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ASIMÉTRICA E MELTING PRO
PER L AUDIENCE DEVELOPMENT
CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA nasce dalla generosità e dallo spirito
di collaborazione con cui opera Asimétrica. Queste caratteristiche hanno
sempre motivato e ispirato anche Melting Pro ed è così che prende forma
l’idea di intraprendere un nuovo tipo di collaborazione internazionale. Insieme
decidiamo di rendere accessibile, in italiano, parte del patrimonio di buone
pratiche internazionali valorizzato negli anni da Asimétrica attraverso la rivista
CONECTANDO AUDIENCIAS, inserendo alcune iniziative tra quelle più
interessanti e visionarie del panorama nazionale.
Attraverso la raccolta di articoli di approfondimento su audience development,
management e marketing culturale e grazie alle esperienze di colleghi
internazionali, vorremmo ispirare la comunità di settore, provare a intercettare le
evoluzioni e i cambiamenti in atto e a interpretare le trasformazioni del futuro.

SOLO INSIEME POSSIAMO
RAGGIUNGERE CIÒ CHE CIASCUNO
DI NOI CERCA DI RAGGIUNGERE
KARL THEODOR JASPERS
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SAPER CAMBIARE
La domanda che dà il titolo al quarto numero di
Conectando Audiencias Italia introduce il tema
del cambiamento, un argomento ricorrente
negli scambi tra addetti ai lavori e ciclicamente
presente nelle linee programmatiche per il settore
culturale.

Giulia Fiaccarini
Redazione

Nelle pagine che seguono abbiamo cercato di
esplorare il senso o, per meglio dire, i sensi, le
direzioni di un concetto a maglie tanto larghe.

che chiedersi se siamo pronti a cambiare, pur
sembrando un invito a prendere provvedimenti
adesso, perché il futuro ci richiederà di essere
diversi da ieri, è una domanda da porre al di là
di una temporalità definita. In questo numero
ideato e curato integralmente da Melting Pro,
ci poniamo questa domanda per una verifica di
quanto sia presente in noi, nelle organizzazioni
e negli ambienti in cui operiamo, la capacità di
cambiare in quanto tale.

Cambiare come manager incaricati di rafforzare
l’impatto sociale di un’organizzazione culturale
e di innovarla, è il processo raccontato
nell’intervista di Astrid Aspegren e Patrizia Braga
a una delle responsabili delle Biblioteche di
Aarhus, in Danimarca, così come nell’articolo di
Kelly Lamb Pollock, direttrice del COCA - Center
of Creative Arts di St. Louis, Missouri.

La riflessione che vogliamo proporre è sul grado
di apertura, di ascolto e di osservazione della
mutevole realtà che ci circonda e sulla nostra
capacità di adattamento. È un confronto sulla
predisposizione al cambiamento come qualità
intrinseca, componente fondamentale del nostro
corredo di sopravvivenza alle sfide del lavoro
culturale.

Cambiare per aggiornare le proprie competenze
e allinearle a quelle emergenti dal mercato del
lavoro, è la direzione segnata dalle ricerche
che Antonia Silvaggi e Federica Pesce hanno
condotto sui nuovi profili professionali per il
settore museale.

La dimensione dell’altro da noi, a cui le pratiche
culturali e i linguaggi creativi consentono di legarci
per una crescita comune, è un approccio alla
nostra professione che si basa profondamente
sulle competenze soft, ricorrenti in queste pagine.
L’importanza delle soft skill è spesso intraducibile,
tanto quanto la loro denominazione in inglese.

Cambiare in quanto istituzioni incaricate di
formare alle professioni della cultura, è il tema
di cui parlano Macarena Cuenca dell’Università
spagnola di Deusto e Giovanni Puglisi della IULM
di Milano nella rubrica “Un caffè con…”, tema
affrontato anche da Stefania Toaldo ed Elisa
Bonini di Fundraiserperpassione, secondo la
prospettiva di chi è impegnato ad accompagnare
lo sviluppo dell’impresa culturale e del suo team.
A emergere è un’esigenza di cambiamento
pressoché costante, da un polo all’altro
dell’universo delle pratiche culturali. Ecco allora

Leadership, capacità comunicative, team work,
spirito d’iniziativa, flessibilità, problem solving,
per citarne alcune, sono abilità cosiddette
“soft” perché non quantificabili o misurabili, che
possono essere decisive nei processi evolutivi del
settore.
Con il proposito che questo numero del nostro
magazine contribuisca a chiarire e rendere più
concreta l’idea del cambiamento che ci è spesso
richiesto a più voci, vi auguriamo una buona
lettura di queste pagine.
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Supportiamo enti nell’elaborazione di strategie,
modelli, progetti e politiche finalizzate a produrre lo
sviluppo di territori, comunità e persone.
Facilitiamo alleanze, costruzione di reti e
collaborazioni tra enti che operano in diversi settori
scientifico-disciplinari.
Sviluppiamo strategie per la valorizzazione
dei patrimoni culturali e attiviamo processi di
rigenerazione urbana.
Operiamo per sviluppare l’empowerment di individui,
organizzazioni e comunità.
www.meltingpro.org I info@meltingpro.org
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SMART THINKING, SMART LIBRARY:
LA TRASFORMAZIONE DELLE
BIBLIOTECHE DI AARHUS
INTERVISTA A SIDSEL BECH-PETERSEN

Sidsel Bech-Petersen, responsabile
dell’Area Innovazione e Co-creazione
della Rete delle Biblioteche Pubbliche
di Aarhus. Sidsel ha supportato e
guidato il processo di trasformazione
della Dokk1, la Biblioteca centrale della
Rete, che ha aperto le porte al pubblico
nel 2015, divenendo la più grande
biblioteca scandinava.

Astrid Aspegren ha conseguito un
master in Visual Culture all’Università
di Copenhagen. Dal 2014 ha lavorato
come responsabile del pubblico
in diversi festival e musei danesi.
Attualmente vive a Roma e collabora
con Melting Pro e con il Danish Center
for Arts and Interculture sui temi
dell’audience development e della
cultural democracy.

Patrizia Braga, manager culturale
e responsabile dell’Area Audience
Development di Melting Pro, si
occupa di ideare, pianificare e gestire
progetti culturali in ambito europeo
e nazionale. Il suo focus è la ricerca
e la sperimentazione di metodologie
innovative per lo sviluppo delle
competenze degli operatori.

Seguendo il sentiero che attraversa l’antica città vichinga di Aarhus,
secondo centro più importante della Danimarca, si raggiunge il porto
vecchio. Il mare è l’ingresso della città, abitata da circa 350.000
persone. Qui, sul fronte del porto, si trova la Biblioteca Dokk1, un
luogo amato dai cittadini e visitato da circa 4.500 persone ogni giorno.
Dalla sua apertura, il 20 giugno 2015, la Dokk1 è diventata la più
grande tra le biblioteche di nuova generazione in Scandinavia.
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A

guidare la progettazione
dell’ente è stata la convinzione
che la Biblioteca dovesse
costituire uno spazio urbano coperto
destinato alle persone, non solo ai libri.
Per questo il processo di progettazione
e costruzione della Dokk1 doveva
necessariamente essere partecipativo
e coinvolgente. Attraverso centinaia
di laboratori, focus group e azioni di
co-progettazione, sono stati coinvolti
cittadini, portatori di interesse,
organizzazioni culturali, politici, etc. In
questo modo è stato possibile generare
uno spazio urbano vissuto e vivace.
Inoltre, per la riuscita del progetto è
stato cruciale costruire reti e avviare
cooperazioni che hanno coinvolto tanto
le istituzioni quanto le aziende locali,
per portarle a contribuire attraverso le
loro pratiche e conoscenze, aiutando
la Biblioteca a crescere fornendo
ispirazione.
Tuttavia non è sempre stato così.
Il processo di sviluppo, fortemente
voluto dal Comune e guidato in
maniera eccellente da un direttivo
solido, dotato di una visione chiara e

soprattutto capace di coinvolgere e
supportare lo staff in questo processo
di cambiamento, è durato ben 10 anni.
Abbassare l’asticella e incoraggiare
le sperimentazioni e i fallimenti
Come è stato possibile creare un centro
partecipato e attrattivo in grado di offrire
tante attività diverse per tanti pubblici
diversi?
Lo abbiamo chiesto a Sidsel BechPetersen che ricopre la carica ufficiale
di “Trasformatrice della biblioteca”
alla Dokk1 ed è stata, fin dall’inizio,
una risorsa cruciale nella fase di
cambiamento. È lei per prima,
tuttavia, a sottolineare che un vero
processo di crescita non può essere
promosso da una sola persona o dal
dipartimento di marketing, ma deve
essere favorito dall’intero staff. Per
questo, un’organizzazione deve essere
aperta e orizzontale. Alla Dokk1 tutte
le attività sono frutto di un processo di
co-creazione nel quale ogni soggetto
che opera nella biblioteca è libero di
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sviluppare progetti per gruppi specifici
di persone, anche con il contributo
degli utenti.
Il punto centrale è, secondo Sidsel,
che quando i cittadini sono considerati
soggetti “ispiratori” è più facile per
un’istituzione comprendere perché e
come cambiare.

Una delle opportunità individuate
fu il progetto “Design thinking for
libraries”, finanziato dalla Fondazione
Bill e Melinda Gates e guidato dalla
società di innovazione IDEO, in cui
la rete delle Biblioteche pubbliche
di Aarhus, insieme alla Rete delle
Biblioteche Pubbliche di Chicago,
poterono sviluppare un nuovo mindset
sul ruolo delle biblioteche e dei pubblici
attraverso il design thinking.
Il design thinking è un processo di
creazione di soluzioni innovative,
interattivo e basato sulla comprensione
profonda dei bisogni dell’utente, in
combinazione con sperimentazioni
e creazione di prototipi. Si tratta, in
sostanza, di alzarsi dalla scrivania,
allontanarsi dalla sala riunioni e guardare
il mondo da una nuova prospettiva. Un
approccio che ha permesso allo staff
delle biblioteche coinvolte di imparare
qualcosa di nuovo rispetto alla propria
biblioteca e agli utenti che credeva di
conoscere già.

Design Thinking
for Libraries

Lo studio di
design IDEO

Ma facciamo un passo indietro e
cerchiamo di capire come il direttivo ha
reso possibile ed efficace il processo
di sviluppo dell’organizzazione. Nel
2005 il Comune aveva deciso di
avviare un’azione di potenziamento
e modernizzazione delle biblioteche
pubbliche affinché diventassero
luoghi strategici di aggregazione, di
condivisione e di promozione della
conoscenza. Anche al Direttore e ai
membri del gruppo direttivo della Dokk1
venne dunque affidato il compito di
attuare tale cambiamento; per questo
fu necessario per loro acquisire nuove
competenze e analizzare altre pratiche
per capire come innovare i propri
servizi.

DOKK1

Il primo atto di questo progetto
prevedeva di porre il pubblico al
centro dei programmi e dei pensieri di
un’istituzione che volesse continuare
a essere rilevante per la comunità di
riferimento. Quindi, il compito principale
fu individuare canali e strumenti per
raccogliere le esigenze e i bisogni
dei cittadini, così da progettare una
biblioteca per loro utile e rilevante.
In secondo luogo, i partecipanti
capirono che le attività messe in campo
non avrebbero potuto avere successo
se tutte le decisioni relative ai pubblici
fossero state prese esclusivamente
dal direttivo. Da qui l’importanza di
coinvolgere l’intero staff, convincerlo
che questo tipo di lavoro era importante
e che nel processo di co-creazione
di metodi e attività tutti potevano e
dovevano contribuire.
L’aspetto chiave di questa
trasformazione è racchiuso nel motto
“Accogliere il fallimento, sviluppare la
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curiosità e promuovere un approccio
collaborativo”.
Il direttivo mise in piedi un “Laboratorio
di trasformazione” in cui sviluppare
idee e soluzioni per raggiungere e
coinvolgere i cittadini. Il laboratorio è
rimasto attivo 3 anni, durante i quali
la Rete delle Biblioteche Pubbliche ha
testato diversi metodi di coinvolgimento
degli utenti in una stanza allestita
appositamente all’ingresso della
Biblioteca centrale. È stata scelta l’area
di ingresso affinché tutti i visitatori
potessero vederla appena entrati.
Le attività promosse sono state di 5
tipologie differenti: un News Lab che ha
sperimentato lavori su media tradizionali
e nuove tecnologie; un Music Lab,
incentrato sulla comunicazione
musicale e sulla relazione tra suoni e
immagini; un Laboratorio espositivo,
basato sul tema della libertà; The
Square, ovvero uno spazio dedicato a
incontri tra vari utenti, allestito in modo
da offrire ispirazione e motivazione per
cimentarsi in una conversazione.

Il Laboratorio di sperimentazione
ha incoraggiato tutti a sentirsi in un
ambiente sicuro e sereno in cui fosse
facile contribuire e partecipare.
I risultati di ogni azione sono stati
analizzati e hanno guidato la
progettazione delle successive attività.
La Biblioteca ha ascoltato i bisogni dei
cittadini – non solo attraverso quanto
detto ma anche attraverso il non
detto – e ragionato sulle informazioni
a disposizione degli utenti. In questo
processo, la Direzione ha deciso di
valorizzare le competenze del personale
assecondando vocazioni e motivazioni,
così che ognuno fosse libero di ricorrere
alle capacità in cui si sentiva più forte.
C’era chi era competente nel fare
interviste, chi osservava e prendeva
appunti, altri preferivano realizzare
prototipi, altri ancora studiare partner o
competitor.
Lo staff ha organizzato e frequentato
corsi in cui apprendere gli uni dagli
altri e, soprattutto, imparare facendo.
In questo modo, si è stati in grado di
includere una varietà di approcci che
hanno favorito la creatività e fornito
risorse molto rilevanti per la Biblioteca.
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ALLA DOKK1 TUTTE LE ATTIVITÀ SONO
FRUTTO DI UN PROCESSO DI COCREAZIONE NEL QUALE OGNI
SOGGETTO CHE OPERA NELLA
BIBLIOTECA È LIBERO DI SVILUPPARE
PROGETTI PER GRUPPI SPECIFICI DI
PERSONE, ANCHE CON IL CONTRIBUTO
DEGLI UTENTI

Per utilizzare ancora le parole di Sidsel,
“È fondamentale capire che il pensiero
progettuale e la co-creazione non
chiedono risposte specifiche ai cittadini
su quello che le biblioteche devono
fare, ma rivelano soluzioni possibili
attraverso l’analisi delle esigenze e
la raccolta di informazioni tramite
interviste, osservazioni e testing”.
Le lezioni apprese
La co-creazione, il pensiero progettuale
e il design partecipativo sono al centro
della Dokk1. Fin dall’inizio la Direzione
ha creato, in collaborazione con tutto
il personale, una biblioteca nuova
che lavorasse a stretto contatto con
la propria comunità per progettare
attività, fino anche a coinvolgerla
nell’organizzazione e nelle decorazioni
degli spazi fisici.
Un esempio ne è l’installazione
“Gongen”, La campana, dell’artista
danese Kirstine Roepstorff, ovvero una
grande campana collegata digitalmente
all’ospedale locale che viene attivata
dai neo genitori non appena nasce un
bambino, così da avvisare tutti gli utenti
della Biblioteca. E ci sono innumerevoli
altri esempi di come il cittadino sia
sempre al centro di ogni attività della
Dokk1, di come le sue esigenze siano
prioritarie, sia che si tratti di proposte
per il tempo libero, per conversare o
informarsi, sia che si tratti di azioni più
strutturate e istituzionali.

Abbiamo chiesto a Sidsel cosa ha
imparato da questa avventura e lei
ci ha parlato di un nuovo modo di
considerare il pubblico. Alla Biblioteca
Dokk1 non si pensa al pubblico in
termini demografici, organizzato per
fasce di età, genere, provenienza
geografica, etc., ma piuttosto sotto
il profilo del comportamento, delle
abitudini, dei rituali, delle routine e della
esperienza di fruizione del sistema
bibliotecario. Questo, indubbiamente,
ci racconta molto di più sulle persone
e sui loro bisogni rispetto a quanto non
riescano a fare i dati statistici.
Inoltre, lo staff ha capito che essere
un’organizzazione che mette il pubblico
“al centro” è un processo senza fine e
che bisogna continuare ad ascoltare i
bisogni della comunità e riconoscere
quest’ultima come una risorsa.
In un processo simile i cittadini
costituiscono infatti una fonte
d’ispirazione e forniscono una visione
chiara di ciò che occorre cambiare.
Alla luce di tali sviluppi, le biblioteche
si stanno dirigendo verso una nuova
pratica di innovazione focalizzata
sulla co-creazione con il pubblico che
presuppone l’inclusione degli utenti
stessi nelle pratiche della Biblioteca e
l’attivazione di quella conoscenza che
potrebbero non essere consapevoli di
avere.
In questo modo sono anche aumentati
il senso di appartenenza e l’impegno
degli utenti nei confronti della propria
biblioteca: da essere coloro per i quali
si progetta diventano parte attiva del
progetto.
Tutti la questi processi partecipativi
hanno reso la Dokk1 ciò che è oggi,
non solo una biblioteca, ma un vero e
proprio spazio di connessione.
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TRA AUDIENCE DEVELOPMENT,
FUNDRAISING E SOSTENIBILITÀ: FARE
CULTURA CON VALENZA SOCIALE
Stefania Toaldo. Dopo dodici anni di marketing e comunicazione in organizzazioni for profit, nel 2010 ha
iniziato la sua esperienza nel Terzo Settore nell’ambito del marketing, del fundraising e della comunicazione
sociale. Dopo quattro anni di attività nel Terzo settore è stata nel Consiglio di Amministrazione di una
cooperativa sociale di tipo A. Ha conseguito la laurea in Storia e Tecnica della comunicazione grafica e
multimediale e attualmente fa parte del sistema Fundraiserperpassione come formatrice e consulente, in
particolare per le cooperative sociali. Inoltre è socia della Cooperativa Sociale Monteverde di Verona nella
quale svolge attività di marketing, fundraising e comunicazione sociale. Socia ASSIF, la sua particolare
caratteristica è la curiosità.
Elisa Bonini. Dopo la laurea in Conservazione dei beni culturali, frequenta prima un master in marketing
e comunicazione per il turismo e poi un master in progettazione europea. Ha conseguito il diploma di
fundraising management alla Fundraising school di Forlì. Si occupa di raccolta fondi, progettazione,
pubbliche relazioni e comunicazione, fra le sue collaborazioni ci sono Fundraiserperpassione, la
Fondazione Orchestra Regionale Toscana e la Fondazione Americana Friends of Florence. Il suo mantra
quotidiano è “Se cresci tu, cresco anche io”.

immagin
e di Ma
ssimo S
oprano
per Fun
draiserp
erpassio
ne

Se vi dicessero che le organizzazioni culturali per la loro sostenibilità
devono cambiare, che il momento di cambiare è arrivato e che non si
può più fare a meno di cambiare, cosa rispondereste? Probabilmente
niente, visto e considerato che abbiamo sentito questo termine
così tante volte che non sappiamo più attribuirgli un significato e
dei referenti, non sappiamo quali siano gli agenti del cambiamento
e, soprattutto, se è veramente indispensabile cambiare.
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Viviamo in una società profondamente
creativa, il bisogno di autorealizzazione
che Maslow ci ha insegnato non essere
una necessità fondamentale, oggi
diventa quasi un bisogno primario. È
in quest’ottica, sicuramente favorita
anche dalla connection economy nella
quale siamo immersi, che le persone
con le loro azioni, le loro scelte e le
loro prese di posizione non vogliono
solo migliorare se stesse, ma anche
il contesto in cui vivono. L’uomo è,
infatti, per natura predisposto ad agire
direttamente sulla sua realtà sociale, ne
vuole far parte come individuo e come
essere relazionale, ed è per questo
che riconosce essere meritevoli di

ATTRAVERSO LE RELAZIONI
AVVENGONO GLI SCAMBI DI
QUALUNQUE GENERE ED È PER QUESTO
MOTIVO CHE LA PRIORITÀ, SIA CHE SI
PARLI DI AUDIENCE DEVELOPMENT CHE DI
FUNDRAISING, È QUELLA DI CURARE I
SISTEMI RELAZIONALI INTERNI ED
ESTERNI ALLE ORGANIZZAZIONI, DI
MANTENERLI E DI CREARNE DI NUOVI

immagine di Massimo Soprano per Fundraiserperpassione

N

ella nostra pluriennale
esperienza, come consulenti
di Fundraiserperpassione e
come risorse interne di organizzazioni
del Terzo Settore, culturali e con
altro scopo, possiamo dire che il
cambiamento è un processo ciclico,
che avviene con lo scopo di fare
evolvere l’organizzazione e le persone
che ne fanno parte per garantirne
la sopravvivenza. Questo fenomeno
fa parte della storia dell’uomo da
sempre ed è più facile accettarlo in
un contesto biologico, antropologico
e sociologico, piuttosto che in un
contesto organizzativo, ma in realtà
fra questi ambiti non vi è differenza.
L’essere umano da sempre si struttura
all’interno di organizzazioni sia nella vita
quotidiana che nel lavoro: si adegua,
cambia molto velocemente le abitudini,
trova soluzioni e assetti differenti e
costruisce relazioni, tutto questo per
la propria sostenibilità e quella delle
comunità di cui fa parte.

attenzione quelle organizzazioni delle
quali comprende “lo scopo sociale”,
nelle quali coglie valori comuni e che
sceglie di vivere sia come fruitore sia
come attore proattivo.
È proprio in questo spazio che trova
la sua naturale ragione d’essere la
“cultura del dono”, meglio riconosciuta
come fundraising, unitamente a
un orientamento al marketing che,
nell’ambito culturale, oltre a connotare la
raccolta fondi, si concretizza attraverso
azioni di audience development.
Sia quest’ultimo che il fundraising
prevedono un lavoro alla base del quale
vi sono le relazioni, scopo ultimo del
proprio agire. Attraverso le relazioni
avvengono gli scambi di qualunque
genere ed è per questo motivo che
la priorità, sia che si parli di audience
development che di fundraising, è quella
di curare i sistemi relazionali interni ed
esterni alle organizzazioni, di mantenerli
e di crearne di nuovi. Questi possono
essere molto complessi, tra di loro
interdipendenti e certamente portatori di
valore. Infatti il marketing 4.0 può essere
definito, anche per l’ambito culturale, un
12
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Fundraiser
per Passione

processo attraverso il quale, persone o
gruppi di persone creano e scambiano
valore per altre persone o gruppi di
persone, mossi da moto generativo e
non per senso di vuoto.
Alla luce di queste considerazioni è
indispensabile che le organizzazioni
e il contesto in cui esse operano
ripristinino il vero significato di fare
cultura con valenza sociale: dietro a un
concerto, a una mostra, a un evento
di prosa, per esempio, ci sono sempre
persone che agiscono per far star
bene altre persone. Le organizzazioni
culturali, dunque, non hanno una
funzione diversa dagli altri enti no
profit che agiscono nel Terzo settore,
e la cultura come bene comune
e strumento di crescita collettiva
dev’essere compresa, pensata,
valorizzata e rispettata come agente di
cambiamento sociale, emancipandola
da una lettura, seppur inconscia e
inconsapevole per certi versi, che
talvolta la relega al puro ambito
edonistico, al ruolo dell’arte per l’arte.

CHI SI OCCUPA DELLA RACCOLTA
FONDI È VERSATILE ED È UN
INTERPRETE, OSSIA DEVE
ESSERE IN GRADO DI ENTRARE
VELOCEMENTE IN SINTONIA CON
IL DONATORE, COMPRENDERNE
LE ASPETTATIVE E I VALORI
PER ARMONIZZARLI CON QUELLI
DELLORGANIZZAZIONE, MA
DEVE ESSERE ANCHE IN GRADO
DI PARLARE IL MEDESIMO
LINGUAGGIO DEI DONATORI, DI
COMUNICARE IN MODO EFFICACE
ED ESSERE CAPACE DI METTERE
A PROPRIO AGIO L ALTRO
È in questo contesto che le
organizzazioni culturali devono
capire di esistere per creare valore
e per distribuirlo attraverso le loro
attività. Ed è in quest’ottica che il
passaggio successivo per un ente di
questo tipo deve essere quello dello

“scambio di valore” il quale, oltre a
manifestarsi in differenti modi, si basa
sulla reciprocità: chi ha ricevuto valore
dall’organizzazione potrebbe sentire il
desiderio di “reciprocare” in qualche
forma, se solo trovasse uno spazio
per farlo. Ed ecco che in una cultura
intesa come agente di sviluppo sociale,
si delinea lo spazio nel quale trova la
sua concretizzazione la “cultura del
dono” che può e deve essere favorita
da attività di fundraising che sono
complementari alle attività di audience
development.
Ciò che accomuna questi due ambiti,
oltre all’importanza delle relazioni interne ed esterne - è che entrambi
devono essere considerati come
processi, orientamenti e non eventi
occasionali: nel fundraising come
nell’audience development esiste
sempre un prima, un durante e un
dopo che si rigenerano costantemente
ed è ciò che rende queste attività
potenzialmente infinite.
Un’organizzazione che intraprende
questo percorso è sicuramente più
competitiva, in quanto può arrivare là
dove enti, orientati solo allo scambio
equivalente, non potranno mai arrivare.
I collaboratori di queste realtà sono
felici di fare parte di un brand etico e,
nello stesso tempo, i clienti, il pubblico,
i donatori e i beneficiari sono felici di
stare vicino e talvolta di essere parte
di un’organizzazione responsabile
e consapevole. Per questo motivo
occorre che le organizzazioni trovino
nuovi assetti organizzativi e nuove
professionalità in grado di applicare
questo mindset, solo così potranno
attrezzarsi per affrontare nuove sfide
e gli inevitabili e auspicabili futuri
cambiamenti.
Il fundraising, l’audience development,
così come la comunicazione
rappresentano tre ambiti
profondamente legati fra loro all’interno
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degli enti culturali, che dovrebbero
richiedere non soltanto competenze
tecniche legate allo svolgimento
operativo della professione, ma anche
capacità trasversali la cui esistenza e
utilità, fino a poco tempo fa, era quasi
del tutto ignorata.

del singolo e impattano fortemente su
tutta l’organizzazione. Se ci si sofferma
sulla figura del fundraiser è importante
sottolineare che ciò che compone il
bagaglio unico e indispensabile del
professionista è un vero e proprio mix
di competenze.

Nel caso del fundraising, chi se ne
occupa sa di dover interfacciarsi con
tutta l’organizzazione riconoscendone
le funzioni e identificando per ciascuna
di esse l’utilità ai fini della sostenibilità
dell’ente. Se si ritorna al concetto che
anche dietro alle organizzazioni culturali
ci sono persone che con le loro attività
dialogano con altri individui (i donatori,
gli stakeholder, i pubblici attuali e
potenziali) è facile comprendere come,
accanto alle competenze tecniche,
specifiche di ogni professionalità
che gli operatori devono possedere,
è fondamentale che vi siano anche
competenze soft che per la loro stessa
natura non sono coercizzabili, sono

In questo insieme non possono
di certo mancare le competenze
personali, quelle legate al modo in cui
gestiamo noi stessi o al modo in cui
ci motiviamo nel perseguimento di un
obiettivo, al di là delle frustrazioni che
possono insorgere durante il percorso,
o ancora al modo in cui controlliamo
i nostri stati d’animo. Mantenere
sempre un mindset positivo, equilibrato
anche nelle situazioni più delicate,
agevola sicuramente il lavoro della
raccolta fondi che nasce per infondere
ottimismo in una relazione fra donatore
e organizzazione e fra colleghi.
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Accanto a ciò sono indispensabili
anche quelle competenze cognitive
legate alla visione sistemica del
lavoro perché il fundraising impone
una visione olistica dell’agire e
delle attività specifiche all’interno di
un’organizzazione, ossia non può
ragionare per compartimenti stagni,

senza inserire il progetto all’interno di
un contesto in cui tutto è correlato.
Per chi si occupa della raccolta fondi
è fondamentale guardare il progetto al
di là della sua realizzazione operativa,
scorgerne gli impatti e scoprire le
interconnessioni che esistono, per
coinvolgere in modo efficace tutte le
funzioni nell’organizzazione e ricostruire
tutti i pezzi del puzzle necessari a dare
al progetto forza per la sua sostenibilità.
Con ciò s’intende dire che il fundraiser,
per proporre un progetto a un donatore
(sia esso un privato, un’impresa, una
fondazione o un ente pubblico), deve
certamente saperlo raccontare e per
fare ciò ha bisogno dell’aiuto di tutte le
aree dell’organizzazione.
Sono competenze cognitive
certamente legate anche alla
capacità di problem solving ma che si
accompagnano alle abilità realizzative
che servono al professionista per
tradurre in azione ciò che è stato

pensato, per costruire la sostenibilità di
un progetto alla luce dell’attività svolta
da ciascuna funzione.
Infine, ma non per ultime, sono
indispensabili competenze manageriali
connesse alla leadership e alla
motivazione del proprio team o anche
solo per dare maggiore efficacia al
lavoro della raccolta fondi.
Come si è già detto in precedenza,
il fundraiser che si dedica della
sostenibilità di un’organizzazione
culturale, non si occupa solo del
reperimento di fondi, ma di un
processo che prima di tutto è
relazionale e che riguarda il suo
rapporto sia con l’organizzazione nel
suo complesso, sia con i donatori, che
con gli stakeholder all’esterno.
Per questo è indispensabile possedere
una buona capacità di guardare, agire
e sviluppare relazioni esterne. Il
fundraiser è l’ambasciatore del brand e
del progetto e come tale è tenuto a
mantenere lo stile dell’organizzazione
stessa e a dimostrare grande
coerenza. Egli è il tramite fra il donatore
e l’organizzazione, fra gli stakeholder e
l’ente, ed è su questo che si basa
l’importante lavoro di costruzione e
conservazione della relazione. Chi si
occupa della raccolta fondi è versatile
ed è un interprete, ossia deve essere
in grado di entrare velocemente in
sintonia con il donatore, comprenderne
le aspettative e i valori per armonizzarli
con quelli dell’organizzazione, ma deve
essere anche in grado di parlare il
medesimo linguaggio dei donatori, di
comunicare in modo efficace ed
essere capace di mettere a proprio
agio l’altro. Dunque è un lavoro di
grande mediazione nel quale conta
tantissimo l’intelligenza emotiva, la
capacità di essere aperti all’altro e di
costruire con l’altro opportunità di
crescita ogni volta uniche.
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LA VIA DELLA RILEVANZA: PRINCIPI
CARDINE PER CHI METTE L ARTE
A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
Kelly Lamb Pollock, Direttrice Esecutiva del COCA - Center of Creative Arts di St. Louis, Missouri
Kelly Pollock è tra le figure leader del COCA da 21 anni e ne è diventata Direttrice Esecutiva nel 2010.
Ha ampliato l’impatto del Centro attraverso programmi innovativi, ne ha aumentato significativamente
le dotazioni finanziarie e ha stretto collaborazioni chiave. Impegnata a usare le arti per combattere la
disuguaglianza, ha ispirato la visione del COCA: usare il potere delle arti e dell’educazione per costruire
una St. Louis vivace, creativa, connessa e inclusiva. Tra le dieci assegnatarie della Fellowship Eisenhower
del 2016, ha viaggiato in Irlanda del Nord e Brasile per indagare come arte e cultura possano ridurre le
differenze e guidare lo sviluppo economico. È membro del Consiglio consultivo per l’educazione all’arte
dell’associazione Americans for the Arts. Insegna alla Webster University, ha conseguito la laurea in
Storia presso l’Università di Washington e il Master in Amministrazione delle Politiche Pubbliche presso
l’Università del Missouri-St. Louis.

Questo è un periodo estremamente impegnativo per chiunque si
trovi a dirigere qualsiasi attività, ma lo è ancora di più nel campo dei
centri culturali a servizio della comunità: siamo onesti, noi direttori non
sappiamo con assoluta certezza se le nostre idee, le nostre strategie
– la nostra leadership – avranno davvero l’impatto che prevediamo.
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ancora più vero di questi tempi.
I finanziamenti per l’arte e la
cultura sono costantemente
sotto attacco. Ci troviamo a dover
giustificare continuamente la nostra
esistenza, costretti spesso ad andare
avanti in modalità di sopravvivenza,
vedendo soffocata la creatività nei
luoghi in cui dovrebbe prosperare.
O ltre a questo, le strategie che
utilizzavamo per guidare le nostre
organizzazioni sono ormai di scarsa
utilità. Nel migliore dei casi sono
incomplete e la direzione del nostro
cammino è senza dubbio non lineare.
Storicamente, i centri che si
occupano di arte al servizio della
comunità hanno sempre considerato
come modelli di successo le
istituzioni artistiche su larga scala,
stabili e ben finanziate – i musei,

l’Opera, le orchestre sinfoniche.
Abbiamo cercato di seguire il loro
esempio: designando Consigli
d’amministrazione numerosi e
influenti; assicurandoci di avere
piani strategici a lungo termine;
pianificando le nostre attività
con almeno tre anni di anticipo;
costruendo un ampio sistema
di raccolta fondi e sviluppando
ricercati materiali pubblicitari…
penso che sappiate di cosa parlo.
Se tutti questi strumenti hanno
sicuramente un ruolo nello sviluppo
di enti di tipo istituzionale, non sono
altrettanto convinta che siano le
misure più efficaci per la creazione
di organizzazioni culturali a servizio
della comunità che siano rilevanti e
sostenibili.

17

PER CONDIVIDERE:

Non sto suggerendo di licenziare
il consiglio di amministrazione
o di incassare gli investimenti.
Sicuramente dovremmo prendere il
meglio dalle pratiche dei nostri amici
istituzionali. Sto semplicemente
dicendo che la parola “community”
nel campo delle “arts community
organizations”, viene prima per una
ragione precisa.

Il COCA - Center
of Creative Arts

Come centri culturali con questa
mission, le ambizioni che abbiamo
per le nostre comunità dovrebbero
essere grandi e coraggiose.
Dobbiamo giocare un ruolo più
influente nella trasformazione degli
individui e delle comunità stesse.
Dobbiamo essere ancora più
determinati nel portare avanti i nostri
obiettivi e chiederci come possiamo
sfruttare le nostre risorse e le nostre

capacità come forze positive.
In ultima analisi dovremmo chiederci:
“Come riusciamo a dimostrare di
essere davvero utili alla collettività?”
Come direttore generale del COCA,
un centro multidisciplinare per
l’apprendimento attraverso le arti a
servizio della comunità di St. Louis,
in Missouri, rifletto costantemente
su quali siano le strategie migliori
per avanzare con il nostro lavoro.
Se l’educazione alle arti è il cuore
di quello che facciamo, il COCA
ha un portfolio volutamente ampio
di programmi e una comunità
di studenti, partecipanti e
stakeholder molto variegata. Non
è mai stato semplice confrontare
il nostro successo con quello di
organizzazioni simili a noi.
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STIAMO COSTRUENDO
UN INFRASTRUTTURA SOCIALE.
ORA, BENCHÉ SIANO IMPORTANTI
TANTO QUANTO LE INFRASTRUTTURE
FISICHE O ECONOMICHE, QUELLE
SOCIALI FUNZIONANO IN MANIERA
DIVERSA. VENGONO VALUTATE IN BASE
AL GRADO DI CONNESSIONE UMANA E
DI FIDUCIA. SI TRATTA DI OFFRIRE ALLE
PERSONE OPPORTUNITÀ DI SENTIRE,
PENSARE, EMPATIZZARE, SOGNARE...
DI COSTRUIRE QUALCOSA DI
SIGNIFICATIVO INSIEME
In questo periodo sto riformulando
il modo in cui vedo il nostro lavoro,
approcciandomi al ruolo del COCA in
un’ottica di “sviluppo infrastrutturale”
per St. Louis. Come le infrastrutture
che costruiamo per l’acqua o per
i trasporti, il lavoro che facciamo
nello spazio destinato all’arte per la
comunità è altrettanto necessario
per la loro salute e vitalità. Stiamo
costruendo un’infrastruttura sociale.
Ora, benché siano importanti tanto
quanto le infrastrutture fisiche
o economiche, quelle sociali
funzionano in maniera diversa.
Vengono valutate in base al grado di
connessione umana e di fiducia.
Si tratta di offrire alle persone
opportunità di sentire, pensare,
empatizzare, sognare… di costruire
qualcosa di significativo insieme.
Sono gli artisti, i creativi, i sognatori
e i designer che facilitano questo
processo. Loro ci provocano, ci
stimolano e ci offrono uno specchio
della società. Onestamente, non
credo che i nostri investimenti nelle
infrastrutture fisiche ed economiche
funzioneranno davvero fino a quando
non dedicheremo più tempo e
attenzione alla costruzione del nostro
capitale sociale e di un futuro più
luminoso capace di includerci tutti.

Ora, se questo è il compito richiesto
ai centri culturali a servizio della
comunità, come affronteremo il
nostro lavoro? Quale sarà la strada
che ci aspetta? Propongo di seguito
alcuni principi cardine da tenere in
considerazione mentre si percorre la
via della rilevanza.
Lavorare nelle intersezioni
L’arte deve diventare il tessuto
connettivo delle nostre comunità,
catalizzando il cambiamento,
risolvendo problemi, stimolando lo
sviluppo economico e costruendo
senso. Lavorare nelle intersezioni
richiede di collaborare con chi non ci
aspetteremmo come interlocutore.
E quando iniziamo a collaborare
con questi “insoliti sospetti”,
raggiungiamo nuovi pubblici e
costruiamo reti, il che ci permette
di ampliare il nostro impatto in modi
nuovi e più significativi. In fin dei
conti, il nostro compito è quello di
avere un impatto sulla società.
Concentrarsi sulle persone
e sul processo
Sembra scontato, ma dobbiamo
iniziare dai nostri studenti, dai nostri
sostenitori, dalle nostre persone
e coinvolgere tutti nel lavoro che
facciamo. Dopo tutto, la grande forza
e la bellezza dell’arte partecipativa sta
nella sua democrazia. È un campo
in cui bisogna sporcarsi le mani,
caotico, che richiede l’inclusione degli
altri e riflette quello che ci sta a cuore,
è una dimostrazione del futuro in cui
speriamo. Il prodotto è importante,
ma la vera forza sta nel processo.
Fare arte – e fare arte insieme – ci
fa pensare e ci incoraggia a essere
migliori.
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DOBBIAMO ESSERE ABBASTANZA
FLUIDI DA POTER REAGIRE E
RISPONDERE AI CAMBIAMENTI DEL
MONDO CHE CI CIRCONDA. SOLO
ALLORA POTREMO SVOLGERE UN
RUOLO DAVVERO DINAMICO COME
CENTRI CULTURALI

Mettere al centro l’inclusività
Le diseguaglianze nel nostro Paese
stanno impedendo a generazioni di
giovani di sviluppare appieno il loro
potenziale. L’arte e l’educazione
alle arti sono risorse che possono
aiutare a uniformare il campo
e permettono a voci diverse di
emergere. L’arte è un potente
strumento di giustizia sociale. È un
mezzo attraverso il quale le persone
possono condividere storia, cultura,
prospettive, celebrare le differenze,
sfidare i pregiudizi e trovare un
terreno comune.

Altri articoli
di Kelly Lamb
Pollock

L’Arts Education
Network di
Americans
for the Arts

Praticare un’ospitalità radicale
Al COCA spesso parliamo di
assicurarci che il nostro edificio
sia “la casa della gente”. Questo
significa fare di tutto per incontrare
le persone, indipendentemente
dal perché varchino la nostra
soglia. Dobbiamo interrogarci
costantemente su come creare un
ambiente che valorizzi le differenze,
che permetta alle conversazioni
coraggiose di avere luogo e lavori
verso una migliore comprensione
dell’altro. Impegnarci nella
costruzione di spazi accoglienti per
le nostre comunità è un compito
che tutti noi dovremmo sostenere
fermamente.

Imparare, non fare gli esperti
Nell’arte (e credo anche nella vita) ci
piace essere esperti. Ci piace fare i
curatori, dire agli altri cosa va bene
e cosa no. Non dico che questo non
sia un valore o che non abbiamo
bisogno di esperti, insegnanti e
specialisti; piuttosto sto suggerendo
che, come organizzazioni e come
leader, dobbiamo dedicare più
tempo all’ascolto, a riflettere e a fare
domande. Il mondo sta cambiando
rapidamente e noi non abbiamo tutte
le risposte.
Essere agili
Per essere rilevanti nelle comunità
che serviamo, dobbiamo essere in
grado di rispondere velocemente e
con decisione a quello che accade
intorno a noi. I piani a lungo termine
e le strategie sono importanti
ma devono fare da guardrail del
nostro percorso. Dobbiamo essere
abbastanza fluidi da poter reagire
e rispondere ai cambiamenti del
mondo che ci circonda. Solo allora
potremo svolgere un ruolo davvero
dinamico come centri culturali.
Per concludere, come leader, uno dei
nostri compiti più importanti è gestire
l’attenzione. Abbiamo l’opportunità e
la responsabilità di far focalizzare le
nostre persone, organizzazioni e
comunità su ciò che più conta. Ci
sono infinite direzioni che possiamo
prendere (e sbandamenti lungo tutto
il percorso!), è quindi importante
riconoscere che stabilire la direzione
del nostro lavoro al servizio della
comunità è un processo costante,
iterativo. È un viaggio, non un
traguardo da raggiungere.

Le “Community arts organizations” a cui fa riferimento l’articolo originale, sono state tradotte in italiano con il
termine “organizzazioni culturali a servizio della comunità”, la cui programmazione ha come obiettivo fondamentale
la crescita e la coesione dei territori in cui sono presenti.
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LE NUOVE PROFESSIONI PER
IL SETTORE MUSEALE

Federica Pesce è co-fondatrice e responsabile dell’Area Storytelling di Melting Pro. Sviluppa
e coordina progetti culturali nazionali e internazionali legati all’apprendimento permanente e allo
sviluppo dei patrimoni. La sua sfida è di trasformare l’informazione in conoscenza, attraverso
l’uso di tecniche quali lo storytelling digitale e pratiche legate al design sociale. Ha un dottorato di
ricerca in Design, Arti e Nuove Tecnologie e ha frequentato il Master in Intelligenza Artificiale presso
l’Università KU di Lovanio, in Belgio. Ha pubblicato diversi articoli sul tema dell’educazione al
patrimonio culturale.
Antonia Silvaggi, co-fondatrice e responsabile dell’Area Competenze di Melting Pro, ha una
formazione in Archeologia Preistorica e ha frequentato il Master in Management e Governance
delle organizzazioni non profit della Luiss Business School di Roma. È ricercatrice, formatrice
e manager in progetti di cooperazione internazionale sui temi dell’audience development, dello
storytelling e dell’imprenditorialità creativa. Per il progetto Mu.Sa - Museum Sector Alliance
ha coordinato e sviluppato la ricerca sui fabbisogni formativi legati alle competenze digitali nel
settore museale in Italia, Portogallo e Grecia e ha redatto il rapporto “Museum of The Future” in
collaborazione con Symbola - Fondazione per le qualità italiane. La sua passione è ascoltare e
facilitare il racconto di storie.

Negli ultimi anni i musei si sono trovati a rispondere ai bisogni di una società
i cui cambiamenti sono stati influenzati da una cultura sempre più digitale e
da nuove sfide economiche, sociali e ambientali. Oggi queste istituzioni non
sono sistemi chiusi in se stessi, come nel XX secolo, ma centri nevralgici
inseriti in un contesto più ampio di relazioni scientifiche, culturali e territoriali.
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er riuscire a incidere sulla
società in modo rilevante, i
musei devono saper cogliere
le diverse opportunità offerte dalle
tecnologie che permettono loro di
estendere il proprio raggio d’azione
e di servire le diverse comunità
(Keene, 2004).
La trasformazione digitale nei
musei può assumere forme diverse
relativamente all’ambito operativo di
applicazione – la curatela, la gestione,
la comunicazione, l’esposizione,
etc. È il caso della digitalizzazione
delle collezioni, del coinvolgimento
degli utenti prima e dopo la visita
attraverso canali social1 o dell’uso
dello smartphone per migliorare

l’esperienza di visita, per fare alcuni
esempi.
Indipendentemente dalle risorse
disponibili, i musei possono diventare
agenti di cambiamento acquisendo
una maggiore consapevolezza del
loro potenziale, anche grazie a
un’adeguata formazione professionale
dei propri operatori.
Museum Sector Alliance
A partire da queste riflessioni,
a livello europeo è nata la rete
Mu.SA - Museum Sector Alliance2
che aggrega enti di formazione e
organizzazioni del settore museale per
rispondere alla sempre più urgente

1. AA.VV. (2016), Digital Transformation in the Museum Industry, Museums report, AXIELL, Archives, Libraries and
Museums, disponibile https://alm.axiell.com/wp-content/uploads/2016/07/Axiell-ALM-Digitise-Museums-Report.pdf
(ultimo consulto settembre 2018).
2. Mu.SA – Museum Sector Alliance è un progetto triennale (2016-2019) finanziato dal Programma Europeo Erasmus
Plus - Sector Skills Alliances - volto a indagare le competenze necessarie agli operatori museali a traghettare i musei nel
mondo digitale, https://meltingpro.org/progetti/europei/mu-sa-museum-sector-alliance/
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La versione
integrale
in inglese
dell’articolo
di Silvaggi A.,
Pesce F. (2017)

necessità di definire e trasferire ai
professionisti museali competenze
utili per rispondere alle sfide poste
dalla rivoluzione digitale e dalla
cultura partecipativa, con particolare
attenzione alla Grecia, al Portogallo e
all’Italia.
La rete ha sviluppato un percorso
formativo che ha preso avvio dai
risultati di una ricerca qualitativa
condotta seguendo tre nodi tematici
strategici: l’individuazione dei profili
professionali emergenti essenziali
per supportare i musei a compiere
una trasformazione digitale; le
competenze e il know-how necessari
alla configurazione dei profili
professionali individuati; la tipologia di
percorso formativo più efficace per la
formazione degli stessi profili.
Sono stati quindi identificati quattro
profili professionali: il Digital Strategy
Manager, responsabile della
strategia digitale del museo, il Digital
Collection Curator, responsabile
delle collezioni online, l’Online
Community Manager, responsabile
del rapporto con il pubblico online e
offline e, infine, il Digital Interactive
Experience Developer, responsabile
di esperienze interattive digitali3.
Il percorso formativo è stato
articolato in un Massive Open
Online Course (MOOC) intitolato
“Essential Digital Skills for Museum
Professionals” rivolto a professionisti,
studenti e appassionati del mondo
museale, che si è concluso nella
primavera del 2019, e in un corso di
specializzazione, suddiviso secondo i
quattro profili individuati e rivolto a una

selezione di quanti avessero superato
il MOOC con successo. Il corso di
specializzazione è erogato online e
prevede sessioni in presenza (face to
face) e attività di apprendimento sul
posto di lavoro (work based learning).
I moduli del corso di formazione
Mu.SA hanno cercato di proporre un
equilibrio nello sviluppo di competenze
tecniche digitali e competenze soft,
trasversali. Dalla ricerca risulta infatti
che queste ultime sono fondamentali
“perché sono quelle che facilitano
il lavoro soprattutto in relazione alle
competenze del contemporaneo
(digitali)” (Silvaggi, Pesce, Surace
20174).
Rispetto le competenze digitali, al
di là dei profili, quello che emerge è
che esse dovrebbero essere parte
del bagaglio delle competenze
di tutto il personale del museo
che intende muoversi in direzione
di un vero e proprio processo di
democratizzazione (Parry et al, 20185)
dando importanza al lavoro in team
interdisciplinari e interdipartimentali.
In questo articolo si evidenziano i
risultati della ricerca condotta nei
primi mesi del 2017, con un focus sui
quattro profili professionali emergenti
individuati.
Le info-grafiche che riassumono le
caratteristiche principali dei 4 profili,
sono state elaborate da Melting Pro
sulla base dei risultati della ricerca.

3. I profili elencati di seguito sono stati sviluppati seguendo la nomenclatura di European e-Competence Framework (e-CF)
per i professionisti che lavorano nel settore delle nuove tecnologie e il Quadro Europeo delle Qualifiche.
3. P
 er una descrizione dettagliata dei profili si prega di consultare il rapporto SILVAGGI A., (2017), Emerging job Profiles
for museum professionals, Mu.SA Project. Disponibile: http://www.project-musa.eu/wp-content/uploads/2017/03/
MuSA-Emerging-Job-Profiles-for-museum-professionals.pdf
4. Silvaggi A., Pesce F., Surace R. (2017), Musei Del Futuro. Competenze Digitali Per Il Cambiamento E L’innovazione In
Italia, scaricato https://meltingpro.org/wp-content/uploads/2018/03/Musei-del-futuro_Mu.SA_.pdf
5. Parry R., Eikhof D.R., Barnes S.A, Kispeter E. (2018), Mapping the museum digital skills ecosystem - Phase One
Report, University of Leicester, scaricato da https://lra.le.ac.uk/handle/2381/41572
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1
Responsabile
della Strategia
Digitale

1 RESPONSABILE DELLA
STRATEGIA DIGITALE
Il Responsabile della Strategia Digitale
promuove processi di innovazione
digitale e tecnologica e fornisce al
museo informazioni e dati sempre
aggiornati sui prodotti digitali in linea
con la mission istituzionale. Possiede
una buona conoscenza del contesto e
della gestione di un museo.
La sua funzione è strategica per
assicurare il buon utilizzo e il
funzionamento dell’infrastruttura
digitale dell’ente. È responsabile del
piano di trasformazione digitale in
linea con la strategia complessiva del
museo e della pianificazione finanziaria
delle risorse tecnologiche. Svolge un
ruolo di mediazione tra i dipartimenti
museali interni e gli stakeholder
esterni ed è in grado di comunicare
efficacemente con i diversi gruppi di
interesse, in particolare le aziende

high-tech. È in grado di lavorare con
tecnologie back-end e front-end.
I compiti del Responsabile della
Strategia Digitale sono:
• pianificare la strategia digitale e
l’acquisto delle risorse tecnologiche
(budget assegnato dal direttore), in
linea con la gestione complessiva del
museo;
• svolgere un ruolo di mediazione tra il
museo e il mondo esterno;
• essere in grado di comunicare in
modo efficace con diversi soggetti
interessati, in particolare le aziende
high-tech;
• facilitare il flusso regolare dalla
produzione di contenuti digitali nei
vari dipartimenti;
• supervisionare quotidianamente gli
aggiornamenti, le installazioni e le
operazioni di backup;
• supervisionare la sicurezza di tutte le
infrastrutture digitali;
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• prendere decisioni strategiche
basate su prove e su conoscenze
pertinenti rispetto i nuovi prodotti
digitali;
• fornire linee guida/politiche interne
in conformità con gli standard e le
normative digitali;
• effettuare analisi di benchmarking;
• realizzare relazioni periodiche sullo
stato di avanzamento delle attività e
dei risultati ottenuti;

• valutare le esigenze di formazione
del personale e organizzare attività di
formazione interna;
• effettuare rapporti di valutazione sulle
esigenze del pubblico;
• pianificare progetti e interventi
tecnologici centrati sull’utente;
• prevedere l’impatto delle soluzioni
digitali rispondendo alle esigenze del
museo e del suo pubblico;
• fornire consulenza sulla formazione e
sui regolamenti digitali.

2 CURATORE DELLE
COLLEZIONI DIGITALI
Il Curatore delle Collezioni Digitali è
specializzato nella conservazione e
gestione di collezioni digitali. Progetta
e sviluppa mostre e contenuti, online e
offline, per altri dipartimenti.

disposizione delle collezioni digitali
(native digitali o digitalizzate).

2
Curatore delle
Collezioni Digitali

È responsabile dell’implementazione
della strategia digitale relativa alla
raccolta, all’archiviazione, alla
conservazione e alla messa a

I compiti del Curatore delle Collezioni
Digitali sono:
• elaborare un piano di conservazione,
gestione e sfruttamento di tutti
i contenuti culturali digitali di un
museo;
• fornire informazioni sul copyright
e sulla protezione della proprietà
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culturale digitale secondo gli
standard internazionali;
• supervisionare l’implementazione
degli standard di catalogazione/
archiviazione;
• produrre metadati secondo standard
internazionali riconosciuti;
• collaborare con lo staff del museo
per facilitare il lavoro interno di
digitalizzazione;

• collaborare con altri dipartimenti e
gestire progetti che riguardano la
valorizzazione dei materiali digitali;
• supervisionare la sicurezza dei
materiali digitali;
• facilitare l’uso delle collezioni in base
alle strategie e alle attività del museo.

3
Responsabile
Comunità Online
(virtuale)

3

RESPONSABILE COMUNITÀ
ONLINE (VIRTUALE)
Il Responsabile della Comunità
Online è referente dell’ideazione
e dell’implementazione del piano
di sviluppo e coinvolgimento dei
pubblici online attraverso piattaforme
interattive, eventi, social media.
Crea e gestisce comunità online,
collaborative e accessibili a molteplici
stakeholder (pubblico, colleghi nei
musei e nel settore dei beni culturali,
organizzazioni educative, donatori,
sponsor, decisori politici, etc.),

definendo le modalità di aggregazione
e creando un senso di appartenenza
al museo.
In linea con il piano strategico e gli
obiettivi dell’ente, lavora a stretto
contatto con i dipartimenti della
comunicazione, del marketing e della
gestione delle relazioni (o ne fa parte).
Inoltre, collabora con altri dipartimenti,
con cui sviluppa i contenuti, e ha
una conoscenza approfondita dei
meccanismi che regolano il museo.
Risponde alle esigenze delle comunità
online e offline.
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I compiti del Responsabile della
Comunità Online sono:
• progettare e implementare un piano
di sviluppo ed engagement del
pubblico online in linea con il piano
di comunicazione strategico del
museo;
• coinvolgere, monitorare e gestire il
pubblico online;
• collaborare in modo efficace con
gli altri dipartimenti all’interno
dell’organizzazione al fine di produrre

sia contenuti online che esperienze
significative;
• effettuare sondaggi online tracciando
le esigenze del pubblico;
• effettuare e monitorare attività online;
• valutare l’efficacia e l’efficienza delle
attività online (ad esempio, scrivere
rapporti periodici su approfondimenti
online, condurre analisi web e
interpretare i dati) al fine di valutare
se gli obiettivi sono stati raggiunti.

4
Responsabile
dell’Esperienza
Interattiva
Digitale

4 RESPONSABILE
DELL’ESPERIENZA
INTERATTIVA DIGITALE
Il Responsabile dell’Esperienza
Interattiva Digitale progetta, sviluppa
e implementa attività innovative e
interattive per migliorare l’esperienza
di visita tendendo conto delle esigenze
di tutti i diversi tipi di pubblico.

I compiti del Responsabile
dell’Esperienza Interattiva Digitale
sono:
• progettare e prototipare installazioni
interattive e innovative che
forniscano esperienze significative
per tutti i tipi di pubblico;
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• effettuare ricerche sull’audience;
• sviluppare strumenti di accessibilità
per tutti i tipi di visitatori;
• facilitare i flussi di comunicazione
tra i vari gruppi museali e le società
esterne ad alta tecnologia;
• facilitare le relazioni tra i vari
gruppi e dipartimenti museali:
ICT, educazione, marketing,
comunicazione, etc.

SI TRATTA DI TRASFORMAZIONI
RADICALI CHE HANNO BISOGNO DI UNA
LEADERSHIP IN GRADO DI CATALIZZARE
IL CAMBIAMENTO, OLTRE CHE DI UN
APPROCCIO INTERDISCIPLINARE E
CROSS-SETTORIALE, IN LINEA CON LA
DIMENSIONE TRASVERSALE DELLE
TECNOLOGIE DIGITALI. QUESTE, SE
USATE IN MODO STRATEGICO E
COORDINATO, POSSONO AVVICINARE
LE ISTITUZIONI ALLE DIVERSE COMUNITÀ
CHE RUOTANO INTORNO A ESSE
Conclusioni
La dimensione del digitale è senza
dubbio una dimensione trasversale.
Nonostante ogni profilo all’interno
del museo abbia un ruolo e delle
competenze specifiche, tutto lo staff
dovrebbe essere continuamente
formato e aggiornato rispetto
le competenze digitali e quelle
trasversali, per poter dialogare al
meglio con tutti i componenti del team
sulle diverse necessità da soddisfare e
sulle possibilità di sviluppo del museo.

Le pubblicazioni
realizzate
nel corso del
progetto Mus.A

Nel 2017, quando la ricerca è
stata condotta, i profili individuati
erano ritenuti troppo specializzati
o circoscritti, soprattutto in
considerazione del fatto che, per
motivi di carattere amministrativo,
risultava difficile integrare questi

profili nell’organico. A tutt’oggi, una
direzione da seguire è sicuramente
l’aggiornamento delle competenze
dello staff interno e lo sviluppo di
collaborazioni con l’esterno. In questo
scenario, l’investimento principale da
fare rimane quello sul capitale umano.
I profili emergenti, a loro volta,
dovranno essere accolti da un museo
in grado di cogliere lo slancio del
cambiamento sotto la spinta del
digitale, ripensando la propria offerta
culturale per rendere l’esperienza
museale più significativa da un
punto di vista cognitivo ed emotivo
e avvicinare un numero crescente
di visitatori offline e online. Si tratta
di trasformazioni radicali che hanno
bisogno di una leadership in grado di
catalizzare il cambiamento, oltre che di
un approccio interdisciplinare e crosssettoriale, in linea con la dimensione
trasversale delle tecnologie digitali.
Queste, se usate in modo strategico
e coordinato, possono avvicinare le
istituzioni alle diverse comunità che
ruotano intorno a esse.
Il digitale è dunque da intendere
prima di tutto come uno strumento
di partecipazione sociale che
supporta il museo nell’offerta di
una programmazione culturale più
condivisa e partecipata.
Il museo del futuro6 è un museo in
grado di comprendere che il proprio
valore si basa non solo su quello delle
collezioni che ospita ma, soprattutto,
sul valore delle relazioni che riesce a
costruire, a partire da quella tra il
patrimonio e il pubblico.

6. Sturabotti D., Surace R. (2017), The Museum of the Future. Insights and reflections from 10 international museums.
Scaricabile http://www.project-musa.eu/wp-content/uploads/2017/03/MuSA-Museum-of-the-future.pdf
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ALCUNI SERVIZI DI
MELTING PRO

IMPRENDITORIALITA
CREATIVA

SOFT
SKILL

AUDIENCE
DEVELOPMENT

Hai un’idea per la
creazione di una
nuova impresa
nel settore dell’arte,
della cultura e della
creatività?

Ti occupi di educazione
o formazione in
ambito culturale e
t’interessa espandere
la tua offerta per
trasferire competenze
più aggiornate e
competitive?

Vorresti promuovere
un percorso di crescita
della tua organizzazione
per lavorare su
pubblici più ampi,
diversificati
e partecipi?

Melting Pro accompagna
le start up culturali nello
sviluppo dell’idea di
business, lavorando su:
team building, leadership,
rafforzamento delle
competenze relazionali e
sostenibilità dell’impresa

Melting Pro propone
a università ed enti di
formazione un modulo
per lo sviluppo di soft
skill chiave per il settore
dell’arte e della cultura,
basato su metodologie e
strumenti creativi

Melting Pro supporta
le organizzazioni nella
costruzione di relazioni
durature con persone,
territori e comunità
e nel reperimento di
nuove opportunità di
finanziamento

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI
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UN CAFFÈ CON... MACARENA
CUENCA, UNIVERSITÀ DI DEUSTO E
GIOVANNI PUGLISI, UNIVERSITÀ IULM
INTERVISTE A CURA DI LUDOVICA DE ANGELIS E GIULIA FIACCARINI
Macarena Cuenca ha conseguito un dottorato di ricerca in Leisure & Human Development.
Insegna alla Deusto Business School ed è membro del gruppo di ricerca dell’Institute of Leisure
Studies dell’Università di Bilbao (ES). La sua principale linea di ricerca è lo sviluppo del pubblico
della cultura, argomento su cui ha preparato la sua tesi di dottorato. Docente in corsi post-laurea
presso vari atenei, partecipa a numerosi progetti innovativi di ricerca, sia europei che nazionali.
Pubblica regolarmente articoli su riviste accademiche.
Giovanni Puglisi, Rettore Emerito e Presidente dell’Università IULM di Milano, è direttore del
Master in Management delle Risorse Artistiche e Culturali. È altresì Rettore dell’Università degli
Studi Kore di Enna e Presidente Emerito della Fondazione Sicilia e della Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO. Dottore honoris causa in Filologia dell’Università di Salamanca, Vice
Presidente Vicario dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana “Giovanni Treccani” e Presidente della
Società Siciliana per la Storia Patria. Professore Emerito di Letterature Comparate nell’Università
IULM di Milano, di cui è stato Rettore dal 2001 al 2015, è Socio dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.

In questo numero della nostra rivista abbiamo voluto delineare una
mappa delle competenze chiave per chi opera nel settore culturale
e creativo, secondo diverse angolature. Dopo aver letto le idee e
le esperienze di manager di centri culturali, ricercatori e consulenti
d’impresa, concludiamo il confronto con un’intervista ai rappresentanti
di due Università europee che offrono corsi per formare alle nuove
professioni della cultura, l’Università spagnola di Deusto e la
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano.
Qual è stato l’investimento che
le vostre realtà accademiche
hanno fatto sul processo di
aggiornamento dei profili
professionali per il settore
culturale e creativo?
Macarena Cuenca: Al processo
di aggiornamento dei percorsi
di studio offerti dall’Università di
Deusto contribuiscono vari organi
accademici trasversali. L’Unità
di “Educational Innovation”, così
come quella di “Innovation and
Entrepreneurship”, lavorano in modo
trasversale per allineare i nostri corsi
alle trasformazioni del mercato del
lavoro. Come “Instituto de estudios de

ocio” (“Leisure Studies”) della Facoltà
di Scienze Sociali e Umane, abbiamo
investito in un processo di innovazione
legato soprattutto ad alcuni progetti
europei che ci sono stati fondamentali
per l’aggiornamento delle competenze
chiave di chi lavora in ambito culturale
e creativo. A partire dal 2011 questi
progetti ci hanno consentito di
approfondire temi e pratiche che
stavano diventando sempre più
centrali nelle programmazioni e nei
dibattiti di settore, come l’audience
development, focus del progetto
ADESTE, Audience DEveloper. Skills
and Training in Europe. Ma ci hanno
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anche permesso di spingere la ricerca
e la sperimentazione sul terreno
delle competenze soft, testando
metodologie non formali e per noi
nuove, tra cui il mentoring, l’action
learning e l’action research approach.
Giovanni Puglisi: La IULM guarda
da tempo all’evoluzione delle
nuove professionalità nei mercati
contemporanei. Proprio in questi
giorni stiamo progettando un
nuovo corso di laurea triennale
nella comunicazione dell’arte e del
design, più precisamente “Media e
industrie creative”, perché riteniamo
importante non soltanto preparare
esperti che si occupino di design dal
punto di vista tecnico o di marketing,

ma anche del fondamentale tema
della comunicazione. Molte delle
attività culturali oggi hanno una
vita difficile perché vi operano
comunicatori che, pur conoscendo
tutte le technicalities, non hanno
familiarità con i contenuti e con i
concetti che devono comunicare.
Quindi, l’Università IULM, che per
vocazione trova nella comunicazione
una delle sue principali aree di
competenza, si è posta il problema
di come creare dei professionisti che
siano esperti di arte, media, design e
mondo della cultura in senso esteso
e, contemporaneamente, capaci
di gestire i processi comunicativi
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Alcuni dei
progetti europei
dell’Università di
Deusto

Adeste Project

Connecting
audiences

Adeste Plus

legati alla cultura. È secondo questa
prospettiva che guardiamo alle
evoluzioni delle professionalità dei
mercati contemporanei.
Quali sono le discipline e le
metodologie più interessanti
che le vostre Università hanno
recentemente inserito nelle attività
curriculari per quanto riguarda
l’ambito culturale e creativo?
M.C.: È stato grazie alle esperienze
dei progetti transnazionali che
abbiamo iniziato a confrontarci
con altre università europee,
centri di ricerca e organizzazioni
culturali per sviluppare percorsi non
formali attraverso cui rafforzare le
competenze di chi vuole intraprendere
una carriera nel mondo dell’arte e della
cultura. Un confronto che ci ha fatto
capire l’importanza dell’integrazione
tra temi e contenuti disciplinari
aggiornati da un lato, e lavoro sulle
metodologie dell’offerta formativa
rivolta ai manager e operatori culturali,
incentrate sul trasferimento di abilità
trasversali e soft, altrettanto cruciali
dall’altro. I risultati, a oggi, sono
piuttosto concreti: nella nostra sede di
Madrid abbiamo da poco lanciato la
prima edizione del nuovo corso postgraduate per “Experto en Estrategia
de Públicos” (Esperto in Strategie
per il Pubblico), nato nell’ambito del
progetto CONNECT, Knowledge
Alliance for Audience Development,
che risponde alla sostanziale
mancanza di corsi su questi temi in
Spagna.
G.P.: Nel corso degli anni abbiamo
visto quanto sia stato essenziale
dialogare con i sistemi di riferimento
del settore, musei, gallerie, spazi
espositivi, etc. Riteniamo essenziale
il contatto con il mercato del lavoro
e da sempre siamo molto attenti e

continuiamo a dare segnali in questa
direzione. Per lungo tempo la IULM
ha avuto un accordo esclusivo con
la Triennale di Milano per il nostro
corso di laurea in Arti e Mercati,
per cui gli studenti della magistrale
completavano il secondo anno
proprio in Triennale. Da circa un anno,
abbiamo articolato in maniera più
plurale questo tipo di canalizzazione
professionalizzante e ci siamo aperti
anche al Museo della Scienza e della
Tecnica e ad altre realtà della città
di Milano che hanno dimostrato la
stessa vocazione a relazionarsi con
il mondo della formazione per creare
professionisti a misura per il mercato
del lavoro. Lavoriamo in questa
direzione, mettendo gli studenti a
stretto contatto con i soggetti di
riferimento del settore.
Quali ritenete siano le competenze
più importanti da trasferire agli
studenti, in particolare a quanti
intendono lavorare nel settore
culturale e creativo?
M.C.: Il nostro impegno per offrire
percorsi di crescita e sviluppo di
competenze soft ci ha dimostrato che
capacità di problem solving, doti di
leadership, abilità di comunicazione,
relazionali e di networking, nonché
adattabilità e flessibilità, per citarne
alcune, sono skill chiave non solo
per chi opera in ambito creativo,
ma in qualunque settore. In quello
culturale, in particolare, un approccio
all’apprendimento basato sul design
thinking, come quello che stiamo
sperimentando con il progetto
ADESTE+, può rivelarsi fondamentale
perché allena gli studenti
all’esplorazione della realtà lavorativa
concreta, identificando sfide e progetti
di ricerca-azione a partire da casi
reali. Si tratta, inoltre, di metodologie
che stimolando la parte creativa,
non convenzionale, dei partecipanti
già a partire dalle dinamiche di aula,
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aggiungono all’esperienza formativa
un valore che può trasformarsi in
vantaggio professionale. D’altro canto,
si tratta di tecniche non formali a volte
complesse nella loro implementazione,
con format piuttosto specifici e
difficili da adottare nel contesto di
classi numerose come quelle degli
under-graduate, ad esempio. Un
altro punto su cui stiamo riflettendo è
quello di continuare a investire sulle
competenze soft anche sviluppando
un’offerta didattica a distanza, fronte
su cui l’Università di Deusto vorrebbe
puntare. La complessità deriva dal
fatto che nel digital learning viene
a mancare la componente di copresenza su cui si basano molte
delle pratiche e degli esercizi di
sviluppo delle capacità relazionali e
delle competenze trasversali. Trovare
delle efficaci alternative per stimolare
anche a distanza gli studenti su
questo tipo di crescita potrebbe
essere uno dei terreni più importanti

su cui confrontarsi, anche a livello
internazionale.
G.P.: Le competenze devono essere
prima di tutto di tipo culturale di base:
non è pensabile andare a lavorare
nei mercati dell’arte e della cultura
senza conoscere il patrimonio storico
artistico e culturale italiano, oggi da
coniugare anche con una serie di
competenze nell’ambito paesaggistico
e ambientale.
Occorrono poi competenze
nell’ambito dell’organizzazione e
della gestione di questi patrimoni,
perché mentre un tempo era
considerato sufficiente garantire la
fruizione, adesso i musei, le gallerie
e le grandi aree espositive sono delle
importanti occasioni di formazione,
di strutturazione di percorsi culturali,
anche didattici, per i visitatori. Sono
necessarie, quindi, delle competenze
che consentano non solo una
visualizzazione dell’immediato, ma
anche la ricostruzione delle storie
che i patrimoni conservano, una
sorta di narratologia alle spalle del
fatto espositivo. Bisogna saper
essere narratori della propria storia
culturale. Inoltre, sono indispensabili
competenze di marketing,
competenze nel mondo dei nuovi
linguaggi della comunicazione e dei
media.
Fondamentali le competenze soft,
legate soprattutto alla capacità di
relazionarsi nei sistemi complessi,
perché oggi nessun museo, nessuna
galleria, nessuna realtà è isolata,
tutto è inserito in una rete e saper
stare nella rete dei sistemi culturali è
fondamentale, non solo per valorizzare
i patrimoni dei quali ci occupiamo
ma per sviluppare complessivamente
un progetto culturale che, ad
anelli concentrici, parta dal locale
per arrivare al sistema-mondo. In
questa direzione va l’introduzione da
quest’anno accademico del modulo
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“Professione cultura: competenze e
abilità per nuovi manager culturali” nel
Master in Management delle Risorse
Artistiche e Culturali (MaRAC) di
Roma, in cui si lavora sullo sviluppo di
competenze trasversali e soft.
Quanto l’analisi del mercato del
lavoro o del mondo delle imprese
influisce sulla progettazione
dei vostri corsi e master? Cosa
si potrebbe fare per allinearli
di più e formare le persone per
lavori effettivamente richiesti dal
mercato?
M.C.: Uno dei pilastri della ricerca che
portiamo avanti all’Università di Deusto
è quello di promuovere iniziative con
un impatto sociale rilevante. Allineare
la prospettiva accademica con la
ricerca applicata, utilizzando i risultati
delle nostre ricerche nell’ambito
di realtà produttive, organizzazioni
e aziende, rappresenta una delle
nostre prerogative fondamentali. In
questo senso, la partecipazione al

programma europeo Erasmus+ ci
ha permesso di consolidare il focus
sulla rilevanza sociale. Attraverso
ADESTE e CONNECT, oltre agli
scambi internazionali, abbiamo
costruito una rete di organizzazioni
culturali spagnole con cui manteniamo
un dialogo costante, informandole e
supportando il loro lavoro con i risultati
delle nostre ricerche e del lavoro che
continuiamo a fare con altre università
e centri di ricerca internazionali.
G.P.: Oggi è il MUR stesso, il
Ministero dell’Università e della
Ricerca, a prevedere che, quando
si presenta o si modifica un corso di
studi, oltre alla proposta culturale,
didattica e organizzativa avvenga
una consultazione con le parti sociali,
ovvero gli stakeholder di riferimento
settoriali. L’obiettivo è disporre di
informazioni che consentano di
progettare e realizzare una proposta
formativa coerente con le esigenze
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Il corso per
“Esperto in
Strategie per
il Pubblico”

Il Master MaRAC
dell’Università
IULM

della società e del mondo produttivo.
Prima di mettere in campo risorse e
progettualità, quindi, anche la IULM
fa tutti i sondaggi e le verifiche del
caso. Questo avviene sia per i corsi
di laurea strutturati che si sviluppano
a Milano, sia nell’esperienza del
MaRAC di Roma, che proponiamo
da 10 anni. Il mondo del lavoro entra
direttamente nella nostra proposta:
da un lato, coinvolgiamo docenti che
arrivano dalle strutture di riferimento
del settore; dall’altro, gli studenti
compiono in queste stesse strutture
esperienze professionali periodiche.
I diplomati del master sono quindi
subito in grado di entrare in sistemi di
gestione dei beni culturali a 360 gradi,
anche in realtà all’estero, America,
Europa e anche in Oriente.
Quali sono le maggiori sfide per
un’università o un dipartimento
universitario nel cambiare e
innovare la propria offerta
curricolare?
M.C.: In quanto università privata, le
problematiche che a Deusto tendono
a rallentare il processo di innovazione
dell’offerta formativa hanno a che
fare con la macchina burocratica
che muove i processi decisionali.
L’apparato organizzativo che ci
caratterizza è esteso e complesso
e tende a limitare la possibilità di
allineare i corsi alla realtà del lavoro
in tempo reale. Il punto è anche che
spesso l’aggiornamento su temi e
metodologie innovative deriva dalla
nostra collaborazione con partner
internazionali. Si tratta però di
iniziative a cui possiamo partecipare
direttamente solo in pochi, in genere
solo due o tre colleghi dello staff
universitario vengono assegnati a
progetti transnazionali. La difficoltà, in
questo senso, è riuscire a comunicare
la validità delle nuove esperienze al
resto delle persone con cui lavoriamo.

Non è semplice condividere il senso
di quanto appreso e sperimentato
nel corso di un progetto europeo,
ad esempio, con colleghi che non
erano presenti, tanto meno di tradurlo
in una revisione dei nostri approcci
e contenuti all’interno dell’offerta
formativa.
G.P.: Per la IULM si tratta prima di
tutto di sfide di natura economicofinanziaria. Le università si sostengono
principalmente con le rette degli
studenti e, limitatamente a quelle
pubbliche, con le risorse che mette a
disposizione lo Stato; risorse che se
non sono in regressione sono stabili,
di certo non in aumento. Talvolta a
questo si aggiungono le iniziative di
organizzazioni private, no-profit,
fondazioni di origine bancaria o
imprenditori che guardano alle
università come ai luoghi dell’alta
formazione per lo sviluppo anche delle
loro imprese. Ad esempio, nel
MaRAC, la Fondazione Roma investe
risorse per borse di studio che
vengono assegnate a studenti che
altrimenti non avrebbero la possibilità
di pagarsi un master e attraverso
questo sistema è possibile per loro
inserirsi nel mondo del lavoro. È chiaro
che tutto questo sarebbe facilitato da
un sistema paese in grado di aiutare e
di sviluppare strategie in questa
direzione, favorendo l’avanzamento
dei percorsi di formazione sia di base
che professionali per le giovani
generazioni. Ma in questo momento
storico lo sviluppo di processi culturali,
formativi e di ricerca non pare sia una
priorità per il nostro Paese. Seppure
sappiamo tutti che essi sarebbero
volano di sviluppo economico e
sociale.
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IL TEAM DI MELTING PRO
LUDOVICA DE ANGELIS
Co-fondatrice di Melting Pro, è esperta nell’affiancamento di organizzazioni
culturali, pubbliche e private in tema di sviluppo di piani di audience development
ed engagement e nella progettazione e gestione di interventi di formazione/
riqualificazione professionale degli operatori del settore culturale promossi a
livello nazionale ed europeo. È docente in corsi di formazione di progettazione
europea, imprenditorialità creativa e audience development. È autrice di articoli e
pubblicazioni scientifiche su cultura e partecipazione, rigenerazione urbana, Europa
e formazione continua.
MAURA ROMANO
Dottore di ricerca in Scienze della comunicazione e organizzazioni è co-fondatrice
di Melting Pro, svolge attività di ricerca, progettazione, management e formazione
nel settore culturale e offre consulenze per la realizzazione di progetti, iniziative e
strategie finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dei territori. Ha pubblicato
diversi saggi e articoli su tecniche di progettazione europea nel settore culturale,
storytelling, promozione e valorizzazione dei territori attraverso azioni culturali e
creative. È giornalista pubblicista, specializzata in editoria elettronica.
PATRIZIA BRAGA
Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Padova si è formata
all’estero lavorando come project manager presso organizzazioni culturali in Brasile,
Finlandia e Spagna. Co-fondatrice di Melting Pro si occupa di ideare, pianificare e
gestire progetti culturali in ambito europeo e nazionale e di investigare e applicare
metodologie innovative di sviluppo di competenze per gli operatori culturali. E’ docente
in corsi di formazione sull’audience development, sulla progettazione europea e sul
digital storytelling certificato dallo Story Center di Berkley (USA).
LAURA BOVE
Project manager di iniziative in ambito socio-culturale a livello nazionale ed europeo,
è esperta in attività di ricerca applicata, progettazione e utilizzo di metodologie
creative. Co-fondatrice di Melting Pro, è facilitatrice in corsi di digital storytelling
grazie all’esperienza maturata collaborando con lo Story Center di Berkley (USA).
Ama comunicare per immagini e dare un tocco creativo alle attività e ai prodotti di
Melting Pro per cui cura la comunicazione istituzionale e social e realizza i prodotti
grafici. Interessata alle dinamiche di sviluppo dei territori attraverso la cultura, è
guida turistica della Provincia di Roma.
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GIULIA FIACCARINI
Tra le socie fondatrici di Melting Pro, Giulia si dedica ai temi dell’imprenditorialità
creativa, dell’audience development e della formazione non formale perché li ritiene
fondamentali per lo sviluppo del sistema cultura. Per approfondire questi ambiti, ha
ideato e gestito iniziative europee tra cui il progetto CREA.M – Creative Mentoring
for Cultural Managers, ADESTE - Audience Development in Europe e CONNECT,
Connecting Audiences. Giulia considera la progettazione e la cooperazione
internazionale un’opportunità di confronto e aggiornamento continuo, valori chiave
del proprio lavoro e di Melting Pro. Si è laureata in Semiotica all’Università di
Bologna e ha conseguito un Master in Management per lo Spettacolo presso la
SDA Bocconi.
FEDERICA PESCE
Dottore di ricerca in Arti Design e Nuove Tecnologie, titolo conseguito presso la
Sapienza, Università di Roma. Co-fondatrice di Melting Pro, pianifica e gestisce
progetti culturali nazionali ed europei per la formazione continua informale e per la
valorizzazione dei territori attraverso l’uso di tecnologie multimediali. La sua piacevole
sfida è la trasformazione dell’informazione in conoscenza passando da pratiche
narrative digitali a quelle legate al design sociale e partecipativo. Facilita workshop di
storytelling digitale con la certificazione ottenuta dallo StoryCenter di Berkely.
ANTONIA SILVAGGI
Co-fondatrice di Melting Pro ha una formazione in Archeologia Preistorica e ha
frequentato il Master Management e Governance delle organizzazioni not for profit
della Luiss Business School di Roma. È ricercatrice, formatrice e project manager
in progetti di cooperazione internazionale sui temi dell’audience development,
storytelling e imprenditorialità creativa. La sua passione è ascoltare e facilitare
il racconto di storie. Al momento gestisce il progetto Mu.SA- Museum Sector
Alliances e CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and
Training in Audience Development.
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IL TEAM DI ASIMÉTRICA
ROBERT MURO socio direttore
Robert Muro è imprenditore, dottore in Storia con un Master in Management
Culturale. È direttore di EL MURO S.r.L., impresa di produzione teatrale
e consulenza culturale e socio di ASIMETRICA, società di consulenza
specializzata nella gestione, nel marketing culturale e nell’audience
development. Come produttore teatrale dal 1996 ha promosso circa trenta
spettacoli, alcuni come produttore esecutivo e altri come regista delle opere
della compagnia Teatro del Alma. E’ docente del Master di Gestione Culturale
dell’Università Carlos III di Madrid.
RAÚL RAMOS socio direttore
Raul è un appassionato di ricerca sul comportamento del pubblico del settore
culturale. Nel 2010 decide di unirsi ad altri professionisti ed esperti per aprire
ASIMETRICA e da quel momento lavora per mettere in relazione le organizzazioni
culturali con le comunità e i territori. È co-direttore di CONECTANDO AUDIENCIAS
la rivista digitale specializzata in marketing culturale e audience development ed
è editore di pubblicazioni riguardanti strumenti utili per collegare, in maniera più
rilevante, il mondo dell’arte e le persone. Laureato in Diritto, ha conseguito un MBA
e un Master in management Culturale.
SOL RODRÍGUEZ coordinatrice di progetti
Laureata in Storia dell’arte e diplomata in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali, ha iniziato la propria carriera all’interno di imprese di restauro e
piattaforme quali Espana es Cultura e MECD, impegnandosi nella ricerca, nella
conservazione e nella diffusione del patrimonio. Nel 2012 ha conseguito il Master
in Gestione Culturale della UC3M dopo il quale si è unita al gruppo di ASIMETRICA
dove attualmente è responsabile della Conferencia Marketing de las Artes. Facilita
laboratori e coordina diversi progetti.

responsabile della strategia e della
comunicazione on line
CLARA AJENJO

Laureata in Sociologia alla Universidad Comlutense de Madrid, ha un Master in
Management Culturale ed è co-fondatrice del progetto culturale Cumpleanos
en el bloque. Ha lavorato come manager in istituzioni e progetti nel settore
pubblico e privato in Spagna, Nicaragua e Brasile. È entrata a far parte di
ASIMETRICA nel settembre del 2016.
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LEGGI TUTTI I NUMERI DI
CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA

SCARICA CAI1

SCARICA CAI2

SCARICA CAI3

CONECTANDO AUDIENCIAS SPAGNA

1

SCARICA CA1

SCARICA CA2

SCARICA CA3

SCARICA CA4

SCARICA CA6

SCARICA CA7

SCARICA CA8

SCARICA CA9

SCARICA CA11

SCARICA CA12

SCARICA CA13

SCARICA CA14

PARA COMPARTIR ESTA REVISTA:

SCARICA CA5

SCARICA CA10

