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I

n questo sesto numero di CAIT esploreremo come le pratiche di
collaborazione e le partnership siano, per molti, diventate
essenziali negli ultimi mesi: nel settore culturale, così come in
altri, sono state accelerate attività di networking e si sono strette
alleanze inusuali per intercettare nuove opportunità. Ci si è aperti a
dialoghi e confronti allargati attraverso cui ripensare le forme della
propria rilevanza, nel complicato processo di ripresa e ricostruzione.
La collaborazione, per quanto innata o naturale che sia, ha delle
regole precise quando rappresenta una scelta di sviluppo della
propria organizzazione. È questa la lente che abbiamo utilizzato per
selezionare le esperienze e le riflessioni qui raccolte. Ce ne parla
Anne Torreggiani, Direttrice di The Audience Agency, che apre le
nostre pagine condividendo alcune regole d’oro per chiunque voglia
avventurarsi in pratiche di lavoro collaborative.
A seguire, l’intervista al neo-Direttore del Bronx Museum of the
Arts (New York City), Klaudio Rodriguez, ricostruisce la storia di
un centro d’arte e di comunità, la cui capacità di stabilire relazioni
e condividere esperienze – sia all’esterno, con gli abitanti del
quartiere, sia all’interno, con le persone che fanno parte dello staff
– diventa l’elemento identitario fondante di un’istituzione culturale
pensata per tutti.
Spostandoci nell’est-Europa, incontriamo una rete di organizzatori
e organizzatrici di festival in Polonia che, prima della pandemia,
avevano delineato un fronte di collaborazione legato ai comuni
valori di rispetto per l’ambiente e per le comunità in cui operano.
Nel racconto che ne fa il fondatore Maciej Piotrowski, la Rete dei
Per condividere:

Con Marcos García di Medialab Prado passiamo all’analisi di un
format di collaborazione in cui interdipendenza e interdisciplinarietà
sono leve per attivare i cittadini nella risoluzione creativa di
problematiche comuni. Si tratta di un modello, quello dei laboratori
cittadini, che può diventare un efficace strumento per nuove
politiche culturali basate su coinvolgimento e sperimentazione.
L’ultimo caso di studio che presentiamo riguarda il Natural History
Museum (NHM) di Londra, che il giornalista David Styles ha
descritto focalizzandosi sulle scelte di licensing prevalse nell’ultimo
periodo, ovvero le partnership commerciali legate all’utilizzo
del brand museale. La strategia del museo londinese ha previsto
l'utilizzo di licenze e merchandising per stimolare, nelle aziende con
cui è entrato in collaborazione, un netto impegno a realizzare linee
di prodotto pienamente rispettose dell’ambiente, in controtendenza
con il greenwashing dilagante.
Completano le nostre pagine le due rubriche “Redazioni allo
specchio”, con un dialogo a distanza tra i colleghi Raúl Ramos
e Piotr Firych sull’esperienza di collaborazione editoriale legata
al nostro magazine, e “Ai confini della realtà (culturale)”, in cui
ospitiamo una riflessione di Andrea Bartoli di FARM Cultural Park
sul recente ingresso del centro culturale di Favara tra i partner del
New European Bauhaus, l’iniziativa con cui la Commissione Europea
si sta dotando di collaborazioni strategiche per la costruzione di un
futuro sostenibile e inclusivo.
Il numero si chiude con un’intervista a Gaetano di Tondo, che
nel doppio ruolo di Direttore Communication & External Relations
in Olivetti e Presidente dell'Associazione Archivio Storico Olivetti,
condivide il suo sguardo su uno dei fronti di collaborazione chiave
per la cultura, quello delle tecnologie e del digitale.
Con la speranza che l’approccio divergente alla collaborazione che
abbiamo scelto per questo numero di CAIT possa stimolare spunti
ed energie per nuovi sviluppi, vi auguriamo una buona lettura e un
buon ascolto.
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l’incertezza e le difficoltà legate alla pandemia.
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Il team alla guida di The Audience
Agency, tra i cui ruoli principali c'è
quello di facilitare diverse forme di
collaborazione per le organizzazioni
del settore culturale e creativo inglese,
condivide gioie e dolori delle esperienze di
collaborazione e di lavoro in partnership.

Anne Torreggiani

Per condividere:

Indice
Torreggiani
Rodriguez
Piotrowski
García
Styles
di Tondo
10

N

ella nostra ricerca pre-pandemica dal titolo “What Is
Resilience Anyway”, realizzata due anni fa per Arts Council
England, abbiamo chiesto a un campione di professionisti della
cultura di valutare l'importanza di 20 comportamenti organizzativi
riconosciuti come resilienti. Il networking veniva definito come il
comportamento resiliente più diffuso nelle organizzazioni culturali,
ma anche come il più sottovalutato, ottenendo un punteggio basso in
termini di importanza.
Quante persone la pensano ancora in questo modo nel nuovo ordine
mondiale? Il Covid-19 ha stimolato nuove e inaspettate cooperazioni
e forme di supporto reciproco; chiaramente questa non è una brutta
notizia. Le nostre reti sono state un'ancora di salvezza durante la
pandemia e, se c’è qualcosa di buono che può venir fuori da questo
caos, è proprio una nuova attitudine a lavorare insieme. Si tratta
di una propensione che non è mai stata importante come lo è ora,
specialmente di fronte alla sfida di ricostruire e riconnettere le nostre
comunità.
Di cosa c’è bisogno? Uno dei ruoli principali di The Audience Agency
è proprio quello di facilitare e supportare tante collaborazioni
diverse: negli ultimi due anni ne abbiamo seguite più di 100. Il nostro
team ha osservato che lavorare in modo collaborativo non è sempre
il sistema più facile per
LE NOSTRE RETI SONO STATE
fare le cose, e certamente
,
UN
ANCORA DI SALVEZZA
DURANTE
nemmeno il più veloce. È
,,
LA PANDEMIA E, ,SE C E QUALCOSA DI
importante riconoscere che
BUONO CHE PUO,VENIR FUORI DA
la collaborazione comporta
QUESTO CAOS, E PROPRIO UNA
un processo lungo, che
NUOVA ATTITUDINE A LAVORARE
però
può
determinare
INSIEME
come risvolto positivo un
ampliamento del campo
di azione e delle proprie competenze. Quindi, cosa si può fare per
dare alle collaborazioni e alle partnership le più alte probabilità di
successo?
Scopo comune
A capo del team di consulenza di The Audience Agency, Penny
Mills ha lavorato su decine di progetti di collaborazione, spesso
come responsabile della valutazione. Il suo consiglio, nel caso non
si abbia la certezza che il gruppo condivida uno stesso scopo, è di
concentrarsi prima di tutto su questo aspetto, "restando pronti
a tornare sui proprio passi, se davvero non dovesse emergere uno
scopo condiviso". Penny sostiene che le partnership, per svilupparsi,
hanno bisogno di leader, di denaro, di tempo e di uno scopo che sia
facile da spiegare. "La cosa più importante è che tutti sappiano in che
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Giocare sui punti di forza
Oltre a una visione condivisa, chi collabora deve anche avere
competenze, esperienze e risorse complementari. È necessario sapere
quello che ciascuno porterà sul tavolo, altrimenti si correrà il rischio
di mettere da parte una grande idea o visione per decidere chi è
responsabile o di aspettare che sia un altro partner ad andare avanti
con le attività.
Penny osserva che è parere diffuso quello per cui lavorare in
partnership richiede fiducia e impegno e che “in effetti questo sia più
facile a dirsi che a farsi". Osserva, inoltre, che idealmente è auspicabile
,
, lavorare con chi condivide
LA COSA PIU IMPORTANTE E valori e sogni, ma che
CHE TUTTI SAPPIANO IN CHE questo, nella realtà, non
COSA SI STA ENTRANDO E sempre è possibile. Si
,
SIANO D ACCORDO SULLA possono tuttavia creare le
RAGIONE PER FARLO
condizioni per far crescere
la fiducia tra collaboratori,
accertandosi
che
gli
obiettivi siano comuni e stimolando le persone a essere oneste e
dirette. "È più facile rispettarsi e fidarsi l'uno dell'altro quando si
gioca sui propri punti di forza e non ci si sovrappone o si compete",
precisa Penny.
Le azioni parlano meglio delle parole
Come disse uno dei leader del progetto Great Place Scheme
Nations: “Bisogna offrire qualcosa, non una strategia”. Lucie Fitton,
responsabile del team "Creative Citizens", spiega che il loro approccio
è sempre quello di creare opportunità di coinvolgimento diretto per
le persone, piuttosto che riunioni del gruppo direttivo.
“Spesso è proprio quando i partner vedono un contesto ricco di attività
– persone che partecipano, si divertono, progettano e condividono
idee – che avviene l’effetto eureka, ovvero quel click che le porta a
capire cosa hanno da dare e da prendere".
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cosa si sta entrando e siano d’accordo sulla ragione per farlo". Se,
per esempio, un partner è interessato solo a raggiungere gruppi locali
svantaggiati e un altro cerca visitatori e turisti con alta capacità di
spesa, le tensioni inizieranno presto a manifestarsi.

Individuare il giusto registro comunicativo
Organizzazioni diverse, dipartimenti e team al loro interno parlano
spesso lingue diverse. Il linguaggio del turismo è diverso da quello
della cultura o dei commercianti locali, così come il linguaggio della
politica e del settore pubblico è diverso da quello delle organizzazioni
private che lavorano con la comunità. Questo a volte può rendere
difficile lavorare in partnership. Un’operazione di traduzione per
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le diverse parti interessate richiede tempo ma è essenziale. Penny
sottolinea che “se non si riesce a trovare facilmente un linguaggio
condiviso, bisogna andare all’essenza delle cose e usare termini
semplici e diretti”. Potrebbe essere utile pensare al proprio progetto di
collaborazione come a una campagna di comunicazione, coinvolgendo
tutti nella creazione e nella diffusione di un "brand" chiaro che può
essere comunicato facilmente. Due dei nostri clienti lo hanno fatto
brillantemente: il London Borough of Culture e la Galway City of
Culture hanno entrambi una forte visione improntata al cambiamento
sociale e civico condivisa da un ampio numero di partner.
Le prove: costruire l'impegno
Una volta messo in chiaro lo scopo di una collaborazione, c’è bisogno
di dimostrarne il valore, per darle forma e costruire l’impegno. Oliver
Mantell, direttore della ricerca sulle policy di The Audience Agency,
sostiene che le evidenze
permettono di “articolare il
PER MOLTI DEI GRUPPI CON CUI THE
proprio impatto collettivo,
AUDIENCE AGENCY LAVORA NEL
di raccontare una storia
REGNO
, UNITO LA CONDIVISIONE DI
più grande e migliore e
DATI E IL MOTORE PER LA
di immaginare una fase
COLLABORAZIONE
successiva”. Mantell cita
come
esempio
alcune
analisi comparate condotte insieme a organizzazioni del nucleo
metropolitano di Doncaster: l’averle realizzate in collaborazione ha
consentito loro di produrre un impatto considerevole sia in termini
numerici che di contenuto. Lavorando in collaborazione, hanno
infatti ottenuto una copertura di gran lunga migliore, coinvolgendo
una gamma più ampia della popolazione locale rispetto a quanto
ciascuna di loro avrebbe potuto fare autonomamente.
Intelligenza condivisa e resilienza
Per molti dei gruppi con cui The Audience Agency lavora nel Regno
Unito la condivisione di dati è il motore della collaborazione. Mantell
menziona il gruppo Yorkshire Venues come un esempio straordinario
per la longevità e la trasparenza della loro partnership. "È la
dimostrazione del fatto che la collaborazione funziona meglio quando
c'è il desiderio di migliorare, piuttosto che di essere superiori",
afferma. "Anche se ci può essere un po' di rivalità amichevole, questo
gruppo riconosce che i principali concorrenti in grado di catturare
l'attenzione e il favore del pubblico vanno cercati in soggetti di altro
genere (o nel divano)".
Oliver ritiene che la condivisione dei dati sull’audience diventerà
sempre più importante man mano che usciremo dalla pandemia.
Probabilmente ci saranno sia punti in comune che differenze nel
Per condividere:
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comportamento del pubblico, a seconda del settore, del luogo e del
profilo del pubblico stesso. Per queste ragioni, è vitale rendere i dati
condivisibili e condivisi. The Audience Agency condivide ciò che
rileva e analizza riguardo le tendenze chiave del settore attraverso
l’Audience Finder e l’Osservatorio sulla partecipazione
culturale durante il COVID-19. Ma le collaborazioni locali
saranno più che mai preziose per capire quale impatto possiamo e
dobbiamo avere a livello locale, cittadino e a un livello ancora più
ampio.
Restare o andarsene?
Ecco la nostra checklist di domande per le organizzazioni che
intendono avventurarsi in nuove partnership:
● Voi e i vostri stakeholder siete disposti a investire più tempo di
quanto pensiate per curare le collaborazioni?
● Volete le stesse cose e condividete lo stesso scopo dei vostri
potenziali partner?

Piotrowski

● Portate tutti qualcosa di diverso e necessario al tavolo della
collaborazione?
● Esiste una base abbastanza forte di fiducia?
● Siete in grado di promuovere le vostre cause in modo congiunto?
● Siete pronti a condividere i dati e le informazioni che ne potete
trarre?
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● E, domanda clou: potete ottenere di più insieme che da soli?
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Se la risposta a tutte le domande è sì, allora vale certamente la pena
di programmare quella chiamata Zoom.

Anne Torreggiani Direttrice di The Audience Agency (UK), è specializzata in
tendenze e modelli di coinvolgimento dell’audience, con particolare interesse per il pubblico non tradizionale e il cambiamento organizzativo.
È una professionista di riferimento per questi temi da oltre tre decenni e si è
impegnata per il cambiamento nel settore culturale, in particolare incoraggiando un approccio incentrato sul pubblico e l'uso di dati ed evidenze nello
sviluppo di politiche e pratiche.
Questo articolo è apparso per la prima volta su Arts Professional il 15 marzo 2021 e fa parte
della serie curata da The Audience Agency, che condivide approfondimenti sul pubblico dell’arte
e della cultura.
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È l'unico museo d'arte contemporanea
nel distretto del Bronx e uno dei pochi
a offrire l’ingresso gratuito in tutta
New York City. Fondato nel 1971 per
portare la cultura nella comunità del
Bronx, dove l’offerta culturale era scarsa,
quest'anno festeggia il suo cinquantesimo
anniversario. In un'intervista realizzata
a fine gennaio 2021, il Direttore
Klaudio Rodriguez racconta il Bronx
Museum of the Arts e le sue evoluzioni
a Piotr Firych, redattore dell’edizione
polacca di Connecting Audiences.
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I 50 ANNI DEL
BRONX MUSEUM OF THE ARTS

Klaudio Rodriguez

Ascolta questo
articolo
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Nella sua recente intervista per il New York Times ha
sottolineato le sue origini latinoamericane. Quanto contano
per lei?
Sono importanti semplicemente perché rappresentano ciò che sono.
Sono un immigrato. Siamo venuti negli Stati Uniti senza niente e
questo ha davvero plasmato il mio modo di vedere il mondo. Le arti
e la cultura sono ciò che mi ha spinto a impegnarmi e ottenere ciò
che volevo.
Voglio raccontare la storia del potere dell'arte anche se,
probabilmente, è una storia già sentita milioni di volte. Non tutte
le persone con cui sono cresciuto si trovano ora in condizioni di vita
facili. Il settore dei musei sta cambiando, ma i latinoamericani sono
ancora una minoranza molto piccola nelle posizioni di leadership in
campo museale. È interessante il fatto che quando è uscito l'articolo
del New York Times, ho ricevuto molti messaggi dalla comunità
nicaraguense, perché erano davvero orgogliosi che una persona del
loro Paese avesse raggiunto una posizione così alta. È un onore per
me rappresentare la mia comunità.
Perché è così attento alla costruzione di comunità e al
coinvolgimento del pubblico?
È uno dei motivi per cui sono venuto al Bronx Museum e per cui questo
lavoro ha cominciato davvero ad appassionarmi negli ultimi anni. C’è
questa idea per cui i musei non sono fatti per noi latinoamericani. Il
nostro lavoro consiste nell’abbattere queste barriere. Noi vogliamo
liberarci dell’idea di museo come torre d'avorio e ripartire invece
dalla comunità.
Tradizionalmente i musei non si preoccupano di rivolgersi
direttamente a chi non è bianco. Cosa significa per queste persone
far parte di un museo? Cosa significa entrare in questi spazi museali
quando non si sentono i benvenuti? Come ho detto, il Bronx è un'area
ad alta povertà e molto diversificata etnicamente. Le persone che
vivono qui non sono abituate a vedere un'istituzione culturale come
un posto per loro. Il mio lavoro è assicurarmi che capiscano che
questo è proprio un luogo pensato per loro. Il modo in cui concepisco
il museo non è solo come un centro per l'arte contemporanea, ma
anche come un centro per la comunità. Non si tratta dunque di uno
spazio o di una galleria in senso tradizionale, ma di un centro in cui la
comunità può connettersi. Siamo radicati nella nostra comunità non
solo in quanto spazio culturale, ma anche come luogo di educazione,
organizzazione politica, dibattito, ecc. Mi chiedo come sarebbero le
altre comunità se tutte le nostre istituzioni culturali operassero in
questo modo.
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Foto Norman McGrath (The Bronx Museum of the Arts)
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,
IL BRONX, E UN AREA AD ALTA
POVERTA E MOLTO DIVERSIFICATA
ETNICAMENTE. LE PERSONE CHE
VIVONO QUI NON SONO ABITUATE A
,
VEDERE UN ISTITUZIONE CULTURALE
COME UN POSTO
PER LORO. IL MIO
,
LAVORO E ASSICURARMI CHE
,
CAPISCANO CHE QUESTO E PROPRIO
UN LUOGO PENSATO PER LORO
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Considerando quello che sta accadendo negli Stati Uniti ormai da un
anno, prima avrei risposto in modo diverso, probabilmente. Penso
che la pandemia ci abbia insegnato che essere decisi e chiari nel
nostro ruolo di direzione è ciò che conta di più. Naturalmente esistono
diverse questioni da affrontare, come la gestione del Consiglio
direttivo, il fundraising e tutti gli altri aspetti di management di
un'organizzazione, ma penso che la leadership inizi con lo staff.
Per me una delle cose più importanti è coinvolgere le persone dello
staff e permettere loro di sentirsi parte integrante del lavoro che si
porta avanti. La chiave è responsabilizzare il personale, valorizzarne
la diversità, promuovere l'equità e creare un ambiente inclusivo.
Penso che la collaborazione tra i vari dipartimenti sia possibile solo
creando questo tipo di contesto. È un modello di leadership che crea
un'istituzione più compatta e lungimirante. Nel nostro caso è stato
un approccio determinante per portare avanti il lavoro nel momento
in cui è iniziata la pandemia.
A proposito di questo. Lei è entrato nel Bronx Museum
come uno dei suoi dirigenti già un paio di anni fa.
Tuttavia è diventato Direttore esecutivo dell'istituzione
nell'autunno 2020. Quanto è stato difficile assumersi la
piena responsabilità durante la pandemia?
È stata molto dura, chiaramente. Due mesi dopo aver assunto la
posizione di direttore ad interim abbiamo chiuso il Museo. La prima
grande difficoltà è stata chiaramente la perdita di fondi. Abbiamo
perso più di un milione di dollari praticamente da un giorno
all'altro. Per me era molto importante mantenere il nostro staff e
fare in modo che tutti continuassero a lavorare, perché la decisione
di licenziare qualcuno sarebbe stata in netto contrasto con l'ethos
dell'organizzazione. Le prime persone che avremmo licenziato
sarebbero state quelle con un reddito più basso, persone non
bianche, cittadini della comunità del Bronx, e questo avrebbe dato
un messaggio sbagliato sul modo in cui lavoriamo.
La seconda difficoltà è stata l'incertezza. Il mio pensiero iniziale era
che la chiusura sarebbe durata poco. Sono andato a Miami e ho preso
solo uno zaino con un paio di pantaloni e magliette. “Starò lì qualche
settimana e poi tornerò”, mi sono detto. Tre mesi dopo sono dovuto
andare a comprare i vestiti da Walmart.
Un'altra sfida è stata quella di passare rapidamente a una
programmazione di tipo diverso. Siamo subito andati sull’online e
ha funzionato molto bene, ma ci sono stati diversi problemi, a partire
dal fatto che il nostro sito web non era esattamente all'altezza delle
esigenze tecniche contingenti. Il nostro staff ha cercato di imparare
in fretta ma è stata un’esperienza dura, anche se interessante.
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Foto Norman McGrath (The Bronx Museum of the Arts)

PER ME UNA DELLE COSE PIU IMPORTANTI E
COINVOLGERE LE PERSONE DELLO STAFF
E PERMETTERE LORO DI SENTIRSI PARTE
INTEGRANTE DEL LAVORO
CHE SI PORTA
,
AVANTI. LA CHIAVE E RESPONSABILIZZARE
IL PERSONALE,
VALORIZZARNE
LA,
,
,
DIVERSITA , PROMUOVERE L EQUITA E
CREARE UN AMBIENTE INCLUSIVO. PENSO
CHE LA COLLABORAZIONE TRA I VARI
DIPARTIMENTI SIA POSSIBILE SOLO
CREANDO QUESTO TIPO DI CONTESTO

Parliamo delle partnership. Come rafforzano le attività del
Museo?
Ci affidiamo profondamente alle partnership. Entriamo in
partenariato con organizzazioni e istituzioni diverse in varie forme.
Ad esempio, collaboriamo con altri musei per far circuitare le nostre
mostre e questo ci permette di potenziare la portata delle nostre
attività e del nostro impatto. È un meccanismo semplice, che credo
attui la maggior parte dei musei. Collaboriamo poi con organizzazioni
locali in base al tipo di mostra che stiamo proponendo. Ma penso che
le partnership più importanti siano quelle che il Museo ha con le
scuole attraverso i nostri programmi educativi. Ne abbiamo diverse.
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Ho capito molte cose del nostro team, delle capacità dei miei
collaboratori e del modo in cui gestisco e dirigo il Museo.
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What We Call Home. Teens Curate the Collection. Foto Argenis Apolinario (The Bronx Museum of The Arts)

,
LE SCUOLE SONO IMPORTANTI PERCHE
SONO PARTNER STABILI. LAVORIAMO CON
,
ALCUNE
DI LORO DA
, ,
, VENT ANNI.
E UN OPPORTUNITA FONDAMENTALE PER
GLI STUDENTI, SPECIALMENTE TENUTO
CONTO DEL FATTO CHE I PROGRAMMI
,
LEGATI ALL ARTE VENGONO
PROGRESSIVAMENTE RIDOTTI NELLE
SCUOLE PUBBLICHE DEGLI STATI UNITI

Project for Empty Space. Foto Becca Guzzo (The Bronx Museum of the Arts)
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Perché?
Le scuole sono importanti perché sono partner stabili. Lavoriamo con
alcune di loro da vent’anni. È un’opportunità fondamentale per gli
studenti, specialmente tenuto conto del fatto che i programmi legati
all’arte vengono progressivamente ridotti nelle scuole pubbliche
degli Stati Uniti. Stiamo effettivamente fornendo un servizio che
manca in queste scuole. Le nostre partnership sono parte integrante
del lavoro che facciamo.
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Potrebbe darmi qualche esempio di buone pratiche in
questo senso?
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Abbiamo una partnership con una scuola pubblica che ha sede vicino
al Museo, dove lavoriamo con l'intera classe. Un educatore lavora
all'interno della scuola con gli studenti. Li introduciamo alla cultura
del museo. Guardano ed esplorano le mostre. Parliamo del processo
artistico e trascorrono 2 giorni interi nel Museo. È una mini residenza
artistica. Abbiamo anche un'altra partnership con il dipartimento
dell'istruzione di New York chiamata CASA - Cultural After School
Adventures (Avventure Culturali dopo Scuola). È un programma di
doposcuola che si rivolge agli alunni della quinta elementare della
nostra comunità. Sono solo alcuni piccoli esempi di ciò che facciamo
in questo campo.
Per condividere:
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Secondo il Center for an Urban Future nel 2005 New
York City aveva più di 2.000 organizzazioni artistiche e
culturali e oltre 500 gallerie d'arte. Questi numeri sono
aumentati del 54% nel decennio successivo. Sembra che
siate schiacciati come sardine... Come percepite questo
ecosistema culturale? Competizione o cooperazione - che
approccio prevale?
Penso che sia un ecosistema molto sano. Non lo vedo necessariamente
come competitivo. Siamo in competizione per le risorse, senza
dubbio. La reperibilità dei fondi è il fattore chiave principale.
Siamo tutti alla ricerca di fonti di finanziamento simili, che si tratti
di donazioni da privati o contributi erogati da Fondazioni. Questo
ci espone indubitabilmente a molte sfide, ma trovo che la maggior
parte dei musei siano molto collaborativi. Penso che ciascuno di noi
riempia a proprio modo una nicchia molto specifica. Chiaramente,
non siamo il Met (il Metropolitan Museum of Art), ma penso che
ogni museo abbia il proprio spazio da occupare e non trovo che ci
sia una competizione in questo. Bisogna poi considerare che quando
si parla di cultura, ovviamente non si tratta solo di musei. L’offerta
culturale della nostra città è davvero ampia. Si può partecipare ogni
giorno a eventi diversi e non vedere mai la stessa cosa due volte. È
questo a rendere unica la città di New York. E la competizione che c'è
può solo stimolare la qualità delle esperienze artistiche disponibili.
È cambiato qualcosa dall'anno scorso in relazione a questo?
Trovo interessante che durante la pandemia molti musei abbiano
stretto alleanze. Quando le cose sono precipitate non abbiamo
ricevuto indicazioni chiare dalle autorità governative. Non sapevamo
come riaprire in sicurezza, cosa fare. Così, abbiamo iniziato delle
riunioni settimanali per discutere di questioni urgenti e la maggior
parte delle grandi istituzioni culturali di New York ha aderito e
preso parte a questi scambi. Siamo diventati molto collaborativi. Il
confronto fra istituzioni in ottica di cooperazione non è qualcosa che
prima non esisteva ma ora è diventato davvero molto concreto e più
che mai utile.
Cosa la rende capace di raggiungere la stabilità finanziaria?
Nel 2012 avete deciso di aprirvi completamente e di
rinunciare a far pagare i vostri visitatori. Posso solo
immaginare che questo abbia influito ampiamente sulla
vostra situazione finanziaria...
Questa è probabilmente la nostra sfida più grande. Riceviamo
contributi da Fondazioni di erogazione, dal Comune, da individui
singoli e aziende. Siamo costantemente alla ricerca di fondi per la
nostra organizzazione.
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Sanford Biggers Codeswitch. Foto Argenis Apolinario (The Bronx Museum of The Arts)

TROVO INTERESSANTE CHE DURANTE
LA PANDEMIA MOLTI MUSEI ABBIANO
STRETTO ALLEANZE. QUANDO LE
COSE SONO PRECIPITATE NON
ABBIAMO RICEVUTO INDICAZIONI
,
CHIARE DALLE AUTORITA
GOVERNATIVE. NON SAPEVAMO COME
RIAPRIRE
IN SICUREZZA, COSA FARE.
,
COSI , ABBIAMO INIZIATO DELLE
RIUNIONI SETTIMANALI PER DISCUTERE
DI QUESTIONI URGENTI E LA MAGGIOR
PARTE DELLE GRANDI ISTITUZIONI
CULTURALI DI NEW YORK HA ADERITO
E PRESO PARTE A QUESTI SCAMBI.
SIAMO DIVENTATI MOLTO
COLLABORATIVI
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Come immagina la condizione del settore culturale negli
Stati Uniti dopo la pandemia? Non è senza speranza?
No, in realtà sono ottimista. Forse sono io che vedo tutto rosa,
ma penso che il fatto che i musei siano uno dei pochi posti aperti
attualmente a New York la dica lunga sul bisogno e sull'importanza
delle istituzioni culturali per il benessere delle persone. Penso che
ci sarà una rinascita dell'interesse per il mondo culturale. Durante
la pandemia molte persone hanno capito il ruolo importante che
istituzioni come la nostra svolgono all'interno delle comunità.
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Questo approccio consolidato ci ha aiutato durante la pandemia.
Molti musei hanno perso le entrate legate allo sbigliettamento.
Hanno perso il loro box office. E si è trattato di una perdita enorme
per le grandi istituzioni come il Met o il MoMA. Noi, in realtà, non
ne abbiamo sofferto perché da tempo non facevamo più affidamento
su questa fonte di entrate.
Per certi versi è stato illuminante. La nostra era stata una decisione
molto strategica, che rispettava l’etica di abbattere le barriere e
garantire alle persone l'accesso al Museo. Durante i primi anni una
fondazione ha sostenuto il Museo per aiutarlo a mantenere l'ingresso
gratuito, successivamente questa narrativa è diventata importante
per reperire altri fondi. Ci sono molte aziende desiderose di allinearsi
nel garantire l'accessibilità a persone che altrimenti non l’avrebbero.
Penso che si tratti di una situazione di vantaggio reciproco.

Klaudio Rodriguez è entrato a far parte del Bronx Museum of The Arts nel
settembre 2017, dopo aver prestato servizio come curatore al Patricia & Phillip
Frost Art Museum presso la Florida International University (FIU), a Miami,
Florida. Nato in Nicaragua, Rodriguez è cresciuto a Miami e ha conseguito
due lauree presso la New World School of the Arts (BFA) e la FIU (BA e MA,
Storia dell'Arte e Studi Latinoamericani). Fa parte dei comitati di diversità
e mentoring dell'Association of Art Museum Curators e recentemente ha
partecipato al Getty Leadership Institute.
Il sito del Museo
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Master di I livello in progettazione
e accesso ai fondi europei
per la cultura, la creatività
e il multimediale
La progettazione europea è sempre più strategica
per i settori culturali e creativi: crescente è il fabbisogno di profili che sappiano
intercettare risorse, guardando alle politiche ed alle linee di finanziamento
dell'Unione europea.
// 300 ore di didattica in formula weekend e in modalità mista (on-line e in
presenza) // 400 ore di tirocinio // 74 crediti formativi universitari //
// Acquisizione di competenze teoriche e tecnico-gestionali legate al project
design e al project management // approfondimento delle principali
caratteristiche dei settori di riferimento //
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AI CONFINI DELLA REALTA (CULTURALE)

FARM CULTURAL PARK E IL
NEW EUROPEAN BAUHAUS

G

García

Si è trattato di un percorso fatto di reti e collaborazioni, alcuni
esistenti e collaudate, altre in divenire e accelerate, altre ancora
emerse spontaneamente, tutte originate da un intento condiviso,
quello di muoversi insieme verso orizzonti di bellezza duraturi e
rispettosi di noi e dell’ambiente che occupiamo.

Styles

uardando il bicchiere sempre mezzo pieno, il periodo
pandemico ci ha consentito e obbligato a dover rimettere
in discussione le nostre strategie, le nostre progettualità,
le nostre azioni.
Le tre parole magiche del New European Bauhaus (NEB)
sono beautiful, sustainable, together e a pensarci bene tutte e tre
hanno a che fare con il processo che ci ha portato a interessarci
e poi diventare partner di questa recente iniziativa europea.

All’inizio dell’anno, Farm Cultural Park ha dato inizio a un
progetto di Membership su Facebook, non solo per attivare
un nuovo processo di sostenibilità ma anche per costruire
un giardino digitale in cui incontrare, giorno per giorno, la
comunità di persone più legate e interessate a Farm e iniziare
con loro dei percorsi di co-progettazione.
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Andrea Bartoli

Con solo 4,99 euro al mese si può ufficialmente diventare Member
di Farm Cultural Park, disporre del Badge di "Sostenitore" e
accedere al gruppo esclusivo dei Supporter attraverso cui
scoprire cosa bolle in pentola, da contenuti speciali dedicati
(foto, video, interviste, eventi in diretta), ai piccoli segreti del
“Dietro le quinte di Farm”.
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Nella decisione che ci ha portato a intraprendere questa sfida,
il nuovo dispositivo di sostenibilità e co-progettazione di Farm
si è rivelato subito prezioso e, grazie agli input di altri Members
e componenti della Comunità, abbiamo costruito il racconto di
Farm Cultural Park che ha portato la Commissione Europea a
sceglierci come partner del New
European Bauhaus.
CREDO CHE IL VALORE DELLA

García

Piotrowski

Non appena abbiamo cominciato a promuovere l’iniziativa di
Membership, in diversi hanno spontaneamente aderito senza
necessità di alcuna sollecitazione. Tra questi Pat Lugo e Marco
Loprieno, intellettuali e operatori culturali di stanza a Bruxelles,
che subito ci hanno chiesto: “Ma Farm Cultural Park risponderà
alla call del New European Bauhaus?”

Rodriguez

I Supporter possono entrare gratuitamente negli spazi espositivi
di Farm, essere invitati alle anteprime di inaugurazioni e mostre
con artisti e curatori e partecipare a tutte le iniziative esclusive
per i Members.
A distanza di appena tre mesi il gruppo è composto da 200
Supporter, che confidiamo di portare a quota 500 entro la fine
del 2021.

FARM NEL CONTESTO DEL NEW

Si tratta di un racconto corale,
EUROPEAN BAUHAUS SIA DA
che ha raccolto le visioni di
RICERCARE NEL PROCESSO DI
artisti, architetti e curatori che,
ABILITAZIONE DI CITTADINI
negli ultimi mesi, hanno vissuto
SEMPLICI IN CITTADINI ATTIVI E
a Favara per gli allestimenti dei
LEADER CIVICI
Padiglioni di Countless Cities,
la Biennale delle Città del
Mondo di Farm, giunta quest'anno alla sue seconda edizione.
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Queste alcune delle loro voci:
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“Farm è uno dei pochi progetti che può vantare di essere
qualcosa che oggi si definisce con un termine assai abusato
“glocal”. È un luogo che ha, da un lato, uno sguardo sul mondo
(...) e, dall’altro, è estremamente radicato e caratterizzato da
una “localness” profonda”. Lorenzo Pierri, Lemonot
“Credo che Farm sia un grandissimo esempio di azione, più che
un esercizio di retorica come tanti.
Credo che la forza della Farm sia il fatto di agire con velocità
e con tantissima precisione nel creare cambiamenti”. Luis
Pimentel, architetto
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Personalmente, credo che il valore più importante dell’esperienza
di Farm nel contesto nel New European Bauhaus sia da ricercare
in quel processo di abilitazione di cittadini semplici in cittadini
attivi e leader civici; nell’aver fabbricato fiducia, speranza ed
entusiasmo al punto tale da convincere le persone a diventare
attori e protagonisti di piccoli cambiamenti territoriali.
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“Farm Cultural Park può rappresentare per NEB una
metodologia, una sorta di tecnica di rigenerazione a base
culturale, senza dubbio, ma penso che in realtà sia molto
importante non solo in una dimensione europea, bensì globale.
E questo perché è auto-finanziato, auto-organizzato, è molto
fedele al suo inizio ed è molto fedele al contesto.
Celebra e sostiene ciò che è il meglio del luogo, ma mostra
azioni vere, un esempio per molti altri luoghi in tutta Europa
che possono fare lo stesso”. Xenia Adjoubei, architetto
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Andrea Bartoli, notaio dal 2000, è un cultore dei linguaggi del contemporaneo
con particolare interesse all’architettura, al design, all’arredo urbano, all’arte,
alla rigenerazione urbana e riqualificazione territoriale. Insieme a Florinda,
compagna di vita e complice di tutte le sue iniziative, nel mese di giugno del
2010 ha creato a Favara, in provincia di Agrigento, Farm Cultural Park, un
centro culturale indipendente, vincitore di innumerevoli premi. Nel 2016 ha
ideato e progettato Sou, la Scuola di architettura per bambini che ha ottenuto
il Patrocinio del Politecnico di Milano coinvolgendo più di 100 architetti e
creativi italiani e internazionali. Nel 2019 ha ideato e progettato Countless
Cities, la Biennale delle Città del Mondo.
il sito di Farm Cultural Park
Il discorso con cui Ursula von der Leyen ha lanciato la fase di design del NEB
I partner del New European Bauhaus
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Il 2020 si è aperto con possibilità
entusiasmanti, ponendo molte sfide agli
organizzatori di festival. Ma alla fine ne
ha portate altre, completamente diverse
da quelle che ci saremmo aspettati. Il
Presidente dell’organizzazione culturale
polacca Folkowisko, Maciej Piotrowski,
ripercorre le tappe che in piena pandemia
hanno portato alla costituzione della
Rete dei Festival Responsabili.
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SINERGIE PER TEMPI DIFFICILI
LA RETE DEI FESTIVAL
RESPONSABILI

Maciej Piotrowski

Ascolta questo
articolo
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l primo decennio del XXI secolo ha consentito uno sviluppo
stabile delle istituzioni culturali. Molte di queste hanno deciso
di organizzare festival come propri eventi di punta, avendo
così l'opportunità di mostrare successi, mobilitare volontari e
simpatizzanti o, semplicemente, offrire divertimento per le comunità
di riferimento.
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La Rete dei Festival Responsabili
All'inizio del 2020, con altri organizzatori di eventi di carattere molto
specifico, abbiamo creato la Rete dei Festival Responsabili. La maggior
parte delle istituzioni che è entrata a far parte del nostro gruppo era
vicina a tematiche come natura, folklore, musica etnica, rispetto
per l’ambiente. Naturalmente ciascuna manifestazione declinava
questi concetti in modo diverso, ma tutte condividevano gli stessi
valori. Dopo anni di attività abbiamo iniziato ad affrontare problemi
sempre più grandi e complessi, principalmente legati a una crescente
sensibilità rispetto i cambiamenti climatici. Alcune sfide erano poi
legate all’organizzazione di eventi in luoghi particolari, lontani dai
grandi centri urbano e non frequentati da turisti. I nostri eventi
iniziavano a espandersi e a interagire
sempre di più con l’ambiente, umano
I NOSTRI EVENTI INIZIAVANO
e naturale, e volevamo che questo
A ESPANDERSI E A
,
avvenisse in maniera responsabile.
INTERAGIRE SEMPRE DI PIU

,
CON L AMBIENTE, UMANO E
NATURALE, E VOLEVAMO CHE
QUESTO AVVENISSE IN
MANIERA RESPONSABILE

Questo è quello che ci siamo detti
durante un incontro informale nel
backstage di uno dei nostri festival,
quando abbiamo iniziato a discutere
insieme dei problemi emersi, come:
la raccolta dei rifiuti, il consumo di acqua, i parcheggi affollati,
le strade impraticabili. Abbiamo parlato anche di opportunità:
che cosa avrebbe guadagnato la comunità locale, ovvero i nostri
“vicini”, con la promozione di un comportamento responsabile nei
confronti dell’ambiente da parte di gruppi numerosi di persone? Era
dicembre 2019 e già a febbraio 2020 contavamo un gruppo di circa
12 organizzatori e organizzatrici di eventi a cui interessava adottare
un approccio responsabile.

di Tondo

Un leader? Non necessariamente
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Alla rapida organizzazione del primo incontro ufficiale hanno
contribuito non solo la voglia di fare rete e l’urgenza di affrontare
insieme sfide comuni, ma anche la prontezza di alcune delle persone
che hanno deciso di prenderne parte. Da questo trae spunto il primo
consiglio per chi vuole costruire gruppi simili: nella mia esperienza
queste reti non hanno necessariamente un leader unico – a volte
un leader di questo tipo può essere anche pericoloso, perché troppo
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ORGANIZZATORI E
ORGANIZZATRICI DI FESTIVAL
ED EVENTI, AI QUALI STA A
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PROMOZIONE DI RELAZIONI
,
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dominante –, ma sono necessari diverse figure trainanti in grado di
iniziare a far muovere le cose. Inoltre, non ha senso offendersi se
qualcuno guida il gruppo e qualcuno rimane un po’ più nelle retrovie;
questo tipo di asimmetria di ruoli può essere sana, perché garantisce
lo sviluppo e amplia le possibilità di collaborazione.
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Il Codice dei Festival Responsabili
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Il mio secondo consiglio è di non credere alla frase magica per cui “in
qualche modo si farà”, quando si tratta di capacità di mediazione e
comunicazione. Per l’incontro in cui avremmo definito la missione e
la visione della Rete, abbiamo assunto un facilitatore professionista.
Questo ci ha permesso di portare a termine l’obiettivo in un fine
settimana, di non discutere ore e ore polarizzando le conversazioni,
di uscire con la sensazione di essere stati ascoltati e con un
risultato concreto. Abbiamo così realizzato il “Codice dei Festival
Responsabili”.
In questo documento abbiamo chiarito chi siamo, definendoci come
“organizzatori e organizzatrici di festival ed eventi, ai quali sta a
cuore la costruzione e la promozione di relazioni responsabili con
l’ambiente, con la comunità dei festival e con i vicini” e anche che
“il nostro obiettivo è incoraggiare il rispetto della natura e degli
altri”. Abbiamo riassunto anche i nostri compiti: “Ci impegniamo a
instaurare le migliori relazioni possibili con le comunità. Costruiamo
rispetto reciproco, tolleranza e senso di appartenenza; la nostra
priorità è lavorare con la comunità locale. Promuoviamo la cultura
locale”. Abbiamo diviso il nostro codice in tre parti che riguardano le
relazioni con i vicini, la cura dell’ambiente naturale, i rapporti con i
partecipanti e con gli altri festival.
Pandemia significa cambiamenti
Siamo andati via da Gorajec, la città di frontiera dove ci siamo
incontrati. Avevamo nuovi piani d’azione: sviluppo di infrastrutture
che potessero agevolare l’adempimento delle nostre responsabilità,
investimenti, condivisione e coinvolgimento delle comunità, dei
colleghi e dei partecipanti ai festival rispetto le nostre priorità.
Ma poi è successo qualcosa che non ci aspettavamo, qualcosa che
ha distrutto i migliori piani di quasi tutti gli abitanti del pianeta. La
pandemia ha influito su tutta la sfera sociale, e, ovviamente, sulle
attività culturali. I nostri piani erano difficili da attuare e li abbiamo
dovuti ripensare e riorganizzare da zero. In una situazione finanziaria
del genere, con tagli significativi ai budget della maggior parte degli
eventi, non ci potevamo permettere nuovi investimenti. L’uso di
dispositivi igienici monouso, come le mascherine e i disinfettanti,
ha portato nuovi problemi rispetto alla quantità di rifiuti. Abbiamo,
come molti, deciso di utilizzare il web il più possibile.
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Controllare il caos
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Come prima cosa abbiamo deciso di gestire insieme il caos di
informazioni. Abbiamo utilizzato la nostra Rete, che avrebbe dovuto
guidare i nostri festival verso il cambiamento, come una piattaforma
di scambio di informazioni rispetto alla crisi arrivata senza preavviso.
"La maggior parte degli scenari di sviluppo della situazione sono
stati discussi internamente, e in questi incontri abbiamo individuato
tra noi chi e in che modo avrebbe risolto le questioni legate alla
limitazione dei partecipanti ai festival, ai servizi bar e ristorazione,
al coinvolgimento degli ospiti" - afferma Maciej Lubaś, organizzatore
del festival "Suoni delle radici" ("Dźwięki z Korzenia"). Queste
discussioni si sono svolte durante videoconferenze interne e in un
gruppo Facebook chiuso.
Vale la pena condividere
In secondo luogo abbiamo deciso di condividere la nostra conoscenza
degli eventi live all’aperto con altre persone del settore, rivolgendoci
a tutte le istituzioni culturali interessate. Le organizzazioni che
avevano già realizzato eventi hanno condiviso la loro esperienza
con coloro che si stavano preparando a organizzarne. Abbiamo
discusso di argomenti molto concreti
e specifici, come l’organizzazione
ABBIAMO CAPITO
, CHE LA
dell’area eventi, oltre a tematiche più
RESPONSABILITA CONSISTE
“soft”, come i rapporti con i nostri
NEL PRENDERE DECISIONI
ospiti. Grazie al fatto che la nostra
DIFFICILI
Rete riunisce leader consapevoli,
non siamo dovuti andare a prendere
queste competenze all’esterno. Senza un’organizzazione pregressa
sarebbe stato sicuramente più difficile. Tutti hanno condiviso le
proprie conoscenze, anche se non abbiamo potuto condividere
le attrezzature, come avevamo pianificato. Abbiamo promosso
comportamenti responsabili tra i destinatari delle nostre attività.
Stavolta non si trattava dei rifiuti oppure del rumore, piuttosto del
rispetto per gli altri e per le loro sensibilità rispetto alla salute e ai
dispositivi di protezione individuale.
Il contatto, prima di tutto
Infine, ci siamo supportati a vicenda, per agire in modo responsabile
anche in tempi estremamente duri. “Abbiamo capito che la
responsabilità consiste nel prendere decisioni difficili”, aggiunge
Maciej Lubaś, che nel 2020 ha dovuto annullare l’evento che
organizza ogni anno. Far parte della Rete lo ha aiutato a prendere la
decisione finale, non solo grazie alla base di conoscenze condivise,
ma anche grazie al supporto emotivo e alla percezione di non essere
solo in una situazione così inaspettata. Questa è un’altra delle
conclusioni che mi preme condividere: la collaborazione tra le reti è
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importante anche quando gli obiettivi principali non possono trovare
un’attuazione concreta. È sempre importante rimanere in contatto e
mostrarsi d’aiuto, anche simbolicamente. In una situazione difficile
occorre essere elastici: nel nostro caso non abbiamo interrotto i
contatti nel periodo della pandemia, ma abbiamo deciso di dirigere
le nostre energie verso un obiettivo diverso. Grazie a questo la Rete
continua a essere in grado di lavorare nella direzione che ci siamo
dati fin dall’inizio, assicurando ai partecipanti che, al momento
giusto, avranno un posto dove tornare.
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Maciej Piotrowski è animatore culturale, traduttore di letteratura ucraina,
Presidente dell’associazione Stowarzyszenia Folkowisko e co-fondatore della
Rete di Festival Responsabili.
Facebook
Twitter
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LABORATORI CITTADINI
E POLITICHE PUBBLICHE
Partendo da idee ed esempi rappresentativi
dell’innata tendenza a collaborare degli
essere umani, i laboratori cittadini
vengono proposti come un modello
istituzionale di sperimentazione pubblico,
aperto e democratico. Le loro reti diffuse
possono fare da base a nuove politiche
pubbliche fondate su un'idea di grande
attualità: l'interdipendenza tra gli esseri
viventi e tra le forme di conoscenza.

Marcos García

Ascolta questo
articolo
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I

laboratori cittadini rappresentano un modello di istituzione
pubblica che offre a persone che non si conoscono un luogo
di incontro in cui sperimentare e collaborare a progetti
che cercano di migliorare la vita della propria comunità. Le
iniziative sperimentali che si realizzano in un laboratorio
cittadino spaziano dalla realizzazione di protesi open source,
alla modifica di articoli su Wikipedia, al design di barre per
esercitarsi nel parco, alla visualizzazione di dati sulle abitudini
alimentari e sulle loro conseguenze, alla traduzione collaborativa
di libri, fino alla progettazione di strumenti a basso costo per
un laboratorio di biologia. Il modo di operare dei laboratori
permette a persone tra loro sconosciute e che provengono da
mondi diversi, di collaborare allo sviluppo di una miriade di
idee.
Nel caso di Medialab Prado, laboratorio cittadino nel Comune di
Madrid, vengono innanzitutto aperti bandi tematici per ricevere
proposte su temi come: mobilità, cibo, magia e tecnologia, la
città come database o la progettazione e costruzione di giocattoli.
Una volta selezionati da otto a
,
L OBIETTIVO DEI, dieci progetti, viene pubblicato
LABORATORI CITTADINI E un bando, aperto a chiunque
desideri collaborare. Tutti i
QUELLO DI AVERE UN LUOGO
,
PERMANENTE IN CITTA , partecipanti, a volte più di
,
UN ISTITUZIONE, DOVE CI SI cento, si radunano in uno
POSSA INCONTRARE PER stesso luogo e prendono parte
REALIZZARE PROGETTI CHE a laboratori di prototipazione
MIGLIORANO LA VITA collaborativa. I laboratori
sono associati a un singolo
COLLETTIVA E CREANO
,
progetto. A seconda del tipo di
COMUNITA
bando questi momenti possono
avere durata differente: due
settimane se i partecipanti provengono da paesi diversi; più fine
settimana se sono rivolti alla popolazione locale o a gruppi di
lavoro stabili impegnati su progetti a lungo termine.
Sebbene i laboratori siano seguiti da un team di mentori,
assistenti tecnici e mediatori, ogni gruppo, che è composto dal
promotore dell'idea e dai collaboratori che hanno voluto unirsi
per realizzarla, deve organizzare e decidere come strutturare
la proposta iniziale. L'obiettivo è costruire un prototipo, un
modello, ma non c'è nessuna pressione istituzionale a ottenere
un determinato risultato. Viene solo richiesto che il processo
di sperimentazione sia documentato. La chiave è fare qualcosa
insieme, cosa che implica imparare a collaborare e mostrare
capacità di cooperazione che includono l'ascolto, l'empatia, la
capacità di trasmettere un'idea, il saper accogliere o confutare
le idee di un altro, il riconoscere i contributi di ciascuno. Ogni
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modello implica quindi la
COME ESSERI VIVENTI SIAMO
prototipazione di una nuova
CARATTERIZZATI
, DALLA
comunità di pratica e di
VULNERABILITA , NON INTESA
apprendimento.
COME DEBOLEZZA MA, DATO
Oltre alla collaborazione che
,
CHE ABBIAMO BISOGNO
L UNO
c’è in ogni squadra, il fatto che
,
,
DELL ALTRO, COME CIO CHE CI
tutti i gruppi si trovino nello
stesso posto aiuta a costruire
PERMETTE DI AVERE LEGAMI, DI
un ambiente vivace in cui
COLLABORARE E DI SOSTENERCI
la generosità è contagiosa.
A VICENDA
L'obiettivo
dei
laboratori
cittadini è quello di avere un
luogo permanente in città,
un'istituzione, dove ci si possa incontrare per realizzare progetti
che migliorano la vita collettiva e creano comunità.
Per garantire la diversità dei partecipanti, non basta pubblicare
bandi aperti: è indispensabile promuovere l'ospitalità come
condizione necessaria affinché chiunque si senta invitato a
far parte di un team di lavoro. Queste pratiche di ospitalità o
di mediazione culturale devono comprendere diverse forme
di coinvolgimento: da quelle deboli o sporadiche, a quelle di
maggiore intensità e durata per chi ha il tempo e la volontà
di farlo. È un appello alla collaborazione che è simile a quello
che si verifica in caso di catastrofe e che mostra il desiderio di
contribuire, con le nostre conoscenze e al meglio delle nostre
capacità, ai progetti della comunità.
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Come sottolinea Lorena Ruiz: “La crisi sociale e sanitaria
provocata dallo scoppio del COVID-19 ha reso visibile quanto
da tempo veniva evidenziato da un approccio ecofemminista:
nessuna vita si sostiene da sola, l'interdipendenza ci costituisce
– dipendiamo da altri esseri umani, ma anche dal mondo
materiale e dalla natura. Come esseri viventi siamo caratterizzati
dalla vulnerabilità, non intesa come debolezza ma, dato che
abbiamo bisogno l'uno dell'altro, come ciò che ci permette di
avere legami, di collaborare e di sostenerci a vicenda”.
Se avessimo il potenziale di creare reti per agire collettivamente,
i laboratori cittadini sarebbero istituzioni pubbliche in cui
sviluppare questa capacità. A che cosa corrisponderebbero a
livello di politiche pubbliche?
Negli ultimi dieci anni ho assistito e partecipato all'organizzazione
di diversi incontri e manifestazioni che miravano a promuovere
la collaborazione tra laboratori e iniziative di innovazione
cittadina. Questi incontri sono serviti ad attivare una miriade
di progetti e di collegamenti tra i partecipanti, ma non hanno
favorito la creazione di una struttura, più o meno formale,
che riuscisse a potenziare, canalizzare e dare continuità a
collaborazioni più ampie. Probabilmente la velocità con cui
iniziative come frenalacurva.net sono state lanciate in tanti
paesi durante il lockdown del 2020, è correlata agli incontri e
alle reti create negli ultimi anni. Come potrebbero concretizzarsi
in politiche pubbliche queste reti nascenti?
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● la creazione di laboratori cittadini nei quartieri, nei paesi e nelle
città, all'interno di istituzioni pubbliche come biblioteche, scuole,
università, centri sanitari o centri sportivi in grado di diventare
luoghi di incontro per la collaborazione, la sperimentazione e lo
sviluppo collaborativo dei progetti. È necessario creare progetti di
tutti i tipi (culturali, educativi, tecnologici, di scienza partecipata, di
produzione e condivisione di dati, di promozione della salute) che
migliorino la situazione e che allo stesso tempo aiutino a costruire
nuove reti di collaborazione e sostegno reciproco nei quartieri.
Affinché questo abbia un impatto significativo, è essenziale l'esistenza
di infrastrutture stabili. Così come una mostra non è un museo, un
hackathon non è un laboratorio cittadino. Sarà necessario, inoltre,
il coordinamento tra i diversi laboratori per scambiare progetti e
conoscenze e collaborare su larga scala;
● progetti tematici in rete: se diversi laboratori e iniziative di
innovazione cittadina scelgono un tema comune e lo affrontano
insieme, la portata delle loro azioni può essere molto più ampia. La
prevenzione della solitudine indesiderata, la mobilità, il commercio
locale, l'istruzione, la qualità dell'aria e dell'acqua sono problemi
comuni ovunque. Lavorare in
modo coordinato consentirà di
,
LA CULTURA E UN rilevare le iniziative che funzionano
TERRENO PROPIZIO PER LA e di replicarle in più luoghi
SPERIMENTAZIONE, PER contemporaneamente;

TESTARE NUOVI MODI DI
FARE E DI RELAZIONARSI E,
,
IN CUI L ERRORE NON E,
SOLO POSSIBILE, MA E,
ANCHE BENVENUTO PERCHE
UTILE A ESPLORARE
PERCORSI INASPETTATI

● fare in modo che un esperimento
che funziona sia applicato e
adattato anche in altri contesti.
Possono essere aperti bandi affinché
progetti di scienza partecipata
o
laboratori
di
innovazione
partecipata come "Autofabricantes"
o "Wikiesfera" possano realizzarsi
contemporaneamente in luoghi diversi, riflettendo sui ruoli e sui
compiti necessari alla loro implementazione. Per questo è ovviamente
necessario un intenso lavoro di coordinamento. E penso che questo
sforzo dovrebbe essere condotto da organizzazioni internazionali e
statali.

Politiche culturali
Queste sono tre proposte su come il potere dei laboratori
cittadini potrebbe tradursi in politiche pubbliche. Parliamo ora
di politiche culturali. Ci sarebbero molti motivi per includere i
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laboratori cittadini nel settore culturale, ma anche per inserirli
in altri contesti come l'istruzione, l'innovazione o le politiche
sociali. La cultura è un terreno propizio per la sperimentazione,
per testare nuovi modi di fare e di relazionarsi e in cui l'errore
non è solo possibile, ma è anche benvenuto perché utile a
esplorare percorsi inaspettati. Quello della cultura è un mondo
che non opera sotto una ragione strumentale, un mondo in cui
non si pretende di risolvere i problemi ma solo di formulare
le domande in maniera diversa. Non è governato dagli stessi
criteri di efficienza di altri ambiti, ma piuttosto fa sì che da
inefficienze o mancanze possano nascere situazioni nuove e
talvolta meravigliose.
Allo stesso tempo, un contesto come quello dei laboratori
cittadini, che moltiplica le abilità collaborative dei partecipanti,
supera il campo della cultura inteso come un settore spesso più
orientato alla diffusione del prodotto culturale e alla ricerca
di spettatori che a promuovere dialoghi nati dal fare e dallo
sperimentare in collaborazione.
Come ha dimostrato il programma europeo Cultura e
Cittadinanza, esistono infinite pratiche di cultura di comunità
e di sperimentazione che trascendono i generi, i formati
tradizionali e la settorializzazione. Probabilmente i laboratori
cittadini possono aiutare a implementare politiche pubbliche
in grado di articolare collaborazioni proficue in ambiti diversi
come l'istruzione, la scienza e la tecnologia, l'ambiente o le
politiche sociali.
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Marcos García Direttore del Medialab Prado dal 2014. Tra il 2006 e il 2014
è stato responsabile del programma culturale del Medialab Prado insieme
a Laura Fernández e tra il 2004 e il 2006 sono stati entrambi responsabili
del programma educativo di MediaLab Madrid, in cui hanno sviluppato il
programma di mediazione culturale e il progetto “Interactivos? “.
Ha partecipato a forum nazionali e internazionali su cultura digitale,
medialabs, innovazione cittadina e cultura libera.
Recentemente ha promosso il progetto “Laboratori cittadini diffusi” con
Medialab Prado ed in collaborazione con il Ministerio de Cultura.
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LA #STORIADIINNOVAZIONE OLIVETTI
IN PROMOZIONE AL 50% CON IL CODICE “OLIVETTI-50”

ACQUISTA ONLINE
Associazione Archivio Storico Olivetti si impegna ogni giorno nella
conservazione e nella valorizzazione del patrimonio documentale e
culturale unico della Famiglia e della società Olivetti.
Curioso? Scopri subito il nostro store online e, con l’esclusione delle
Rarità, delle Edizioni di Comunità e dei prodotti OlivettiPerTutti, troverai
i manifesti vintage più belli, le pubblicazioni, tante idee regalo e gli
oggetti da collezione scontati in esclusiva al 50% fino al 30/06/2021.

Un’esperienza

112 anni di successi che
raccontiamo ogni giorno sui nostri canali social, su Storiaolivetti.it e
sulla piattaforma online Archivi Digitali Olivetti.
industriale e sociale fatta di

Indice
Torreggiani

© I Trustees del Natural History Museum

Rodriguez
Piotrowski
García
Styles
di Tondo
43

IN CONCESSIONE PER IL PIANETA:
LA STRATEGIA DI LICENSING DEL
NATURAL HISTORY MUSEUM DI LONDRA
Nonostante le pressioni economiche
esercitate dalla pandemia sul mondo
della cultura, l'impegno del Museo
londinese di storia naturale a sostenere
il pianeta non è in vendita a nessun
prezzo. Partnership commerciali,
coinvolgimento di nuovo pubblico e
sostenibilità ambientale vanno di pari
passo nella strategia di licensing nel
Natural History Museum di Londra.

David Styles

Ascolta questo
articolo
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Al di là dei cinque milioni di visitatori che esplorano il sito di South
Kensington ogni anno e i tanti gruppi coinvolti nella sua ricca
programmazione online, il Museo entra in contatto con una fascia
ancora più ampia della popolazione attraverso le partnership legate
alla concessione di licenze per lo sfruttamento del proprio marchio
(licensing), che stringe con varie aziende, rivenditori e brand.
Che si tratti di pigiami blasonati con il dinosauro più grande del
Giurassico o di una gamma di vernici di lusso ispirate a un libro
raro, il Natural History Museum ha un ambizioso team dedicato al
licensing. Il team si occupa degli accordi di licenza relativi al proprio
marchio allo scopo di penetrare nuovi mercati e diffondere le diverse
collezioni del Museo, molte delle quali
non saranno mai esposte al pubblico
IL MUSEO ENTRA IN
a causa dell’elevato numero di pezzi
CONTATTO CON UNA
,
conservati.
FASCIA ANCORA PIU

AMPIA DELLA

Styles

La collaborazione con marchi di fama
POPOLAZIONE
globale per creare merchandising
ATTRAVERSO LE
ispirato alle collezioni permette
PARTNERSHIP LEGATE
all'organizzazione di "raggiungere le
ALLA CONCESSIONE DI
persone che sanno che il Museo esiste,
LICENZE
ma non l’hanno mai visitato, o anche
chi non ha mai sentito parlare di noi",
spiega Maxine Lister, responsabile del licensing del NHM. "D’un
tratto, attraverso il lancio di un prodotto, persone da tutto il mondo
entrano in connessione con noi".
L’incremento nella domanda di prodotti più attenti all'ambiente ha
inoltre permesso al Museo di posizionarsi in questo senso, con marchi
sempre più desiderosi di essere associati alla reputazione unica di
questa istituzione.
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rattandosi di una delle istituzioni più famose del Regno Unito,
sia in ambito culturale che scientifico, è difficile immaginare che
esistano persone che non hanno mai sentito parlare del Natural
History Museum (NHM). Ciononostante, conquistare l’interesse di
nuovi pubblici rimane una priorità costante per questa realtà culturale.

Eccellenza ambientale
L’impegno crescente del Museo a creare sempre più sostenitori della
salvaguardia del pianeta non è affatto limitata a mostre ed eventi.
Garantire che i prodotti creati utilizzando il marchio dell'ente
rispettino rigorosi standard ambientali sta diventando un aspetto
sempre più importante per il team addetto al licensing.
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"La sostenibilità è una grande sfida; ci sono così tante questioni
da prendere in considerazione che non è possibile affrontarle tutte
insieme", spiega Maxine. "Quello che vogliamo fare è lavorare con
partner che hanno già intrapreso questo percorso, sperando di aiutarli
ad andare avanti".
Le recenti collaborazioni con aziende nel settore della moda - con John
Lewis per una linea di abbigliamento per bambini e con Finisterre
per una collezione in edizione limitata - hanno integrato l'attenzione
all'ambiente in ogni aspetto dello sviluppo del prodotto e del marketing.
"Chi è interessato alle nostre licenze, in particolare le imprese che si
occupano di moda, sanno che la sostenibilità è fondamentale per il
Museo come strategia globale", osserva la responsabile del licensing.
"Si tratta di un tema che è da tempo nell'agenda di molti, ma che è
sicuramente cresciuto d’importanza negli ultimi 18 mesi".
Niente è lasciato al caso quando si tratta di firmare accordi di licenza
con organizzazioni. Il Museo esegue un'approfondita verifica su tutti i
potenziali partner.
Le valutazioni dei materiali e dei sistemi di stampa utilizzati per
realizzare i capi sono fondamentali, insieme al modo in cui la
sostenibilità viene veicolata ai consumatori attraverso il sito web di un
brand.
Per dimostrare l'importanza dei piccoli dettagli, il dipartimento
licensing discute con le aziende se le etichette degli indumenti debbano
avere una forma standard, quadrata o rettangolare, oppure tagliata per ridurre al minimo lo spreco di carta.
Lavorare con imprese che hanno ottenuto la certificazione BCorp,
come Finisterre, aggiunge un altro livello di affidabilità per il Museo.
"Finisterre è davvero un marchio incredibile", dice Maxine. "Il loro
ethos è esattamente quello che cerchiamo e il loro team è un gruppo di
persone fantastiche con cui lavorare".
Prodotti problematici
Ci sono alcuni articoli che non possono essere prodotti in modo
economico e su scala senza avere credenziali ambientali meno che
perfette. La plastica, naturalmente, è diventata un materiale altamente
criticato per la sua biopersistenza ed è stata scartata dai rivenditori a
un ritmo sempre più elevato negli ultimi mesi.
Il NHM ha valutato attentamente la propria posizione su questo
argomento controverso e ritiene che sia opportuno fare quanto
possibile per ridurre al minimo l'impatto ambientale di un prodotto,
unendo pragmatismo e buone pratiche esistenti.
Per condividere:
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"Una prima considerazione è ovviamente se la plastica è monouso
o multiuso", afferma Maxine. "Un giocattolo, per esempio, non è
necessariamente destinato a finire nella spazzatura dopo cinque minuti
di utilizzo - potrebbe essere conservato per sempre. Ne sono un grande
esempio i Lego".

Torreggiani

L'imballaggio è un altro ambito in cui il Museo spinge per innovare
e sperimentare. "Alcuni imballaggi devono includere per legge la
plastica, come nel caso di certi prodotti alimentari", spiega Maxine
"ma in queste situazioni cerchiamo sempre di aumentarne la durata
di utilizzo dandogli una seconda vita, con la possibilità che vengano
trasformati in un gioco, un puzzle o altro.”
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Ormai la maggior parte dei
QUESTA PARTNERSHIP SI E
partner che stipulano accordi
RIVELATA UN ENORME
di licensing sono sempre più
SUCCESSO, CON DEI PRODOTTI
ricettivi a questi suggerimenti
POPOLARI CHE HANNO MESSO IN
sulla sostenibilità poiché stanno
EVIDENZA LA COLLEZIONE DI
constatando il cambiamento della
LIBRI RARI MENO NOTA DEL
domanda da parte dei consumatori.
MUSEO
Ciononostante, il team continua a
verificare ogni fase dello sviluppo dei prodotti attraverso un costante
dialogo interno e con gli utenti.
I colori a vernice rappresentano un altro prodotto con una reputazione
discutibile riguardo la sostenibilità. Un accordo di licensing di grande
successo è stato però raggiunto nel 2019 per la produzione di una
gamma di vernici ispirate a un libro raro delle collezioni del NHM.
È stato il marchio di arredamento d’interni Farrow & Ball ad
aggiudicarsi l'accordo. L'azienda produce tutti i suoi prodotti in una
fabbrica del Dorset che è stata messa a punto per ridurre al massimo la
produzione di rifiuti. Tutti i suoi scarti vengono riciclati, le sue acque
reflue riutilizzate, i suoi contenitori di latta sono fatti in modo che siano
tutte riciclabili una volta usate dal consumatore.
Questa partnership si è rivelata un enorme successo, con dei prodotti
popolari che hanno messo in evidenza la collezione di libri rari meno
nota del Museo - un’iniziativa senza precedenti. L'attenzione globale
dei social media per il solo lancio ha raggiunto 33 milioni di interazioni
su Twitter.
"Non si tratta mai semplicemente di fare un prodotto e venderlo, c'è
sempre una narrazione creata intorno a un lancio per raggiungere i
consumatori in modi nuovi e diversi", sottolinea Maxine .

Per condividere:

Indice
Torreggiani
Rodriguez
Piotrowski
García
Styles
di Tondo
49

"Collaborazioni come quella con Farrow & Ball aumentano la
reputazione del Museo presso un pubblico che probabilmente non
si rende conto dell'ampiezza delle nostre collezioni e del lavoro che
facciamo".
Carta bianca sulle collezioni
"Non dimentico mai quanto sono fortunata", dice la Responsabile delle
licenze del Museo, spiegando che è libera di rovistare quando vuole
nelle collezioni e negli archivi in cerca di idee e ispirazioni. "Possiamo
perlustrare l'intera collezione ed esaminare tutto ciò che riteniamo
interessante o prezioso; la maggior parte di questi oggetti sono sempre
nei depositi e non vengono esposti".
Il motivo principale per cui Maxine non si immerge costantemente
nei milioni di manufatti del Museo è una strategia pianificata in modo
molto accurato, che detta i tempi del lancio dei prodotti.
"La strategia deve essere ben ponderata in termini di cosa viene
lanciato e quando. Ogni lancio ha bisogno del suo spazio, altrimenti
non avrà il suo momento al sole", dice al Museum+Heritage Advisor,
paragonando il processo a un complesso puzzle. "Siamo anche molto
attenti a non sovra-esporci su una particolare categoria di prodotti,
l’obiettivo è la longevità, non i picchi e le cadute".
Non c'è dubbio sul fatto che Maxine e colleghi abbiano trovato una
ricetta per il successo nel bilanciare la natura esclusiva degli accordi
di licensing ottenendo, allo stesso tempo, un notevole incremento del
coinvolgimento del pubblico.
Il successo, per il team del licensing, non si misura solo dalle vendite,
ma anche dal coinvolgimento sui social media e, soprattutto, da come
appare il prodotto finale. "Penso che siamo probabilmente i critici
più severi riguardo tutti i nostri prodotti", conclude Maxine. "Poiché
ci impegniamo a mantenere standard molto elevati nel nostro lavoro,
non c'è sensazione migliore di quando un prodotto arriva in ufficio ed è
esattamente come lo avevamo immaginato".

David Styles è editor di Museums+Heritage Advisor, una rivista con sede nel
Regno Unito seguita da migliaia di professionisti del settore. David collabora
anche con altri giornali britannici tra cui The Guardian, The i-MAGAZINE e The
National.
Questo testo è la traduzione dall’articolo pubblicato il 1 marzo 2021
“Licensing for the planet: how Natural History Museum reaches the world with sustainable
products"
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COSTRUIRE UNA RETE
EDITORIALE INTERNAZIONALE
Piotr Firych

Raul Ramos Monzon

Raúl Ramos Monzón, fondatore di Asimètrica in Spagna, e Piotr
Firych dell’Università di Poznań in Polonia, raccontano la loro
esperienza di redazione internazionale alle prese con Connecting
Audiences International (Ca-Int): lo spirito collaborativo che si è
instaurato tra redazioni sparse per l'Europa; la creazione di una
community in cui diversità e fiducia fanno da collante; le evoluzioni nel
tempo e i desideri per il futuro. Raúl e Piotr si alternano descrivendo le
proprie realtà editoriali per restituire il quadro complessivo della rete
editoriale internazionale nata e cresciuta in piena pandemia.
Cosa ne pensi del percorso collaborativo che si è instaurato
tra i membri della redazione internazionale e come ha
contribuito allo sviluppo della rivista e di Asimètrica?
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Questa sezione mette a
confronto due membri della
redazione di Connecting
Audiencies International,
in dialogo sull'esperienza di
collaborazione tra le 6 redazioni
in Europa e America Latina.
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Raúl: Asimétrica è nata circa 10 anni fa ma nell’ultimo anno, con la
redazione internazionale, si è ampliata di un team di persone con base
in Danimarca, Portogallo, Italia, Polonia e Cile.
Quello del magazine è diventato un progetto collaborativo tra diverse
realtà che operano in ambito culturale e che desiderano rafforzare il
settore attraverso le relazioni.
Abbiamo cercato di collaborare con gli altri nel modo più sostenibile
possibile. Siamo partiti da due elementi semplici e basilari. Uno
è il magazine stesso, l’altro è la redazione internazionale. Questa
collaborazione influenza il nostro brand e gli conferisce maggiore
credibilità. La collaborazione si basa su un processo creativo, che ha
una struttura flessibile e informale, che lascia le redazioni indipendenti.
Questo è possibile perché si tratta di un’iniziativa che nasce dal basso
e si distingue dall’impostazione dei progetti europei vincolati ai
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finanziamenti pubblici. Per andare avanti c’è bisogno di dinamicità
e spirito di coesione e il risultato è stato un grande arricchimento,
dovuto alle specificità di ognuno di noi. In sintesi, la collaborazione si è
rivelata essenziale per lo sviluppo in termini di qualità e per la crescita
della rivista a livello scientifico.
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Che ruolo ha la rivista per la vostra organizzazione?
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Piotr: Il magazine nasce con l’obiettivo di trasferire conoscenza in
ambito culturale e renderla accessibile, attraverso la propria lingua
madre, a un pubblico che non conosce l’inglese o altre lingue che
non siano la propria. Grazie al progetto Ca-Int possiamo mettere
a disposizione dei lettori articoli originali e di grande spessore
contestualizzandoli, in modo che si adattino alla situazione socioculturale e politico-economica del paese in cui vengono letti.
Come Università, ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un
partner nazionale che coprisse ambiti fuori dal nostro raggio d’azione e
per questo nell'impresa abbiamo coinvolto la Fondazione NU. Grazie
alla collaborazione nazionale e internazionale, abbiamo permesso alla
rivista di fiorire veramente.
Ogni volta che costruiamo un numero, diventiamo delle antenne
sull’Europa che ricercano le informazioni e selezionano il meglio che
c’è nel proprio Paese e all’estero, per favorire lo scambio di conoscenza.
Abbiamo scoperto che c’è grande ricchezza nel riconoscersi
nell’esperienza di altri Paesi, per lasciarsi ispirare e acquisire
nuovi modus operandi. Il risultato di questa scelta è che i contenuti
internazionali che proponiamo attraverso gli articoli vanno a coprire
i bisogni locali di conoscenza in ambito culturale e questo è molto
apprezzato dai nostri lettori.
Puoi raccontarci alcuni effetti inaspettati del processo di
collaborazione?
Raúl: Il cambiamento che abbiamo vissuto a livello locale, grazie
all’apertura internazionale, ha fortificato la nostra missione, ovvero
creare accesso alla conoscenza, ma ampliandola e affrontandola da
nuove e diverse angolature. Creare una conversazione più ricca e
diversificata significa creare maggiore accesso alla conoscenza e questo
è uno dei frutti inaspettati dei processi collaborativi.
Siamo una community emancipata, che condivide gli stessi valori, fa
le cose perché ci crede ed è motivata nel portarle avanti. Ciò è stato
possibile grazie alla fiducia reciproca, costruita nel tempo, che ha
portato anche a cambiamenti del format, oltre a nuovi contenuti per
la rivista.
Un altro effetto inaspettato della collaborazione è legato proprio al tema
della fiducia: permettere di aprirsi all’ignoto e correre rischi, esplorare
strade che prima non si sarebbero percorse, affidarsi all’altro e creare
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un buon equilibrio tra libertà e fiducia. Questa libertà, che deriva dalla
fiducia, ti permette anche di rinegoziare ciò che ritieni importante,
accogliendo suggerimenti e percorsi diversi dai partner. Questo ha
prodotto una ricaduta maggiore in termini di credibilità all’esterno,
mantenendo un’unità di squadra all’interno.

Torreggiani

Piotr: Tutto il progetto per me è una sorpresa. Ad esempio, durante
il lockdown, abbiamo cominciato a lavorare insieme prendendo
consapevolezza della situazione che stavamo affrontando. Sono stato
motivato a lasciare l’isolamento e la mia quotidianità per concentrarmi
su altro, qualcosa di più grande, che potesse essere di ispirazione e
sostegno al mondo là fuori.

Rodriguez

Quali benefici della collaborazione internazionale hanno
influito su di te come persona…?

Avere una comunità dove poter condividere il proprio pensiero,
attraverso processi costruttivi, è un viaggio personale e dà la spinta per
pensare a lungo termine, al di fuori dei propri confini.

Raúl: C’è un buon equilibrio tra la dimensione nazionale e quella
europea e internazionale, sia nella gestione del progetto che dei
contenuti.
Abbiamo una grande opportunità che è quella di poter sistematizzare le
conversazioni a livello locale, nazionale e internazionale, la ricerca e le
pratiche intorno all’audience development.
Il tema della sistematizzazione è un processo ancora in corso. Partiamo
da uno studio comparato, perché poniamo le stesse domande ai vari
stakeholder collegati alle redazioni nazionali, su cui poi possiamo
confrontarci a livello europeo. Trovare temi di rilevanza attuali a
livello locale e poi capire se hanno senso a livello europeo crea molte
opportunità: le conversazioni locali diventano rilevanti sia a livello
nazionale sia al di fuori. Ecco che i confini geografici non ci sono più.
Per il futuro desideriamo che il magazine sia sempre più accessibile, nei
contenuti e nella forma, con parti multimediali e audio-video integrati,
mediante la realizzazione di podcast o videointerviste. Stiamo anche
sperimentando diverse forme di coinvolgimento dei lettori, attraverso
call e contest per la realizzazione di contenuti o della copertina.
Desideriamo sempre di più capire quali sono i comportamenti dei nostri
lettori e l’evoluzione delle esigenze, per potergli andare incontro.
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DINAMICA
EQUILIBRI E STRATEGIE
PER IL MANAGEMENT CULTURALE

Uno strumento a disposizione di imprese ed enti
culturali per verificare il potenziale, gli equilibri e i
fattori su cui costruire un percorso di
consolidamento e crescita.
www.ideazionesrl.it/dinamica
Tutto parte da 43 domande
Compilando la survey on line
riceverai un feedback
personalizzato sull’equilibrio
complessivo e sul potenziale
della tua realtà culturale.

Chi ha già scelto Dinamica
Hanno già fruito di Dinamica
oltre 100 realtà culturali
italiane, tra cui Fondazione
Monte Paschi di Siena e
Fondazione Pastificio
Cerere

Partner

Comitato Scientifico
Sara Bonini Baraldi
Annalisa Cicerchia
Paola Dubini
Antonia Gravagnuolo
Ludovico Solima
Antonio Taormina
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UN CAFFE CON...

GAETANO DI TONDO
Apertura, spirito collaborativo e predisposizione
al fare sono alcune qualità chiave di chi è in
grado di innovare, rese essenziali dal periodo
pandemico. Gaetano di Tondo, dal 1999 nel
Gruppo TIM e attuale Presidente dell’Archivio
storico Olivetti, condivide il suo sguardo sulle
sfide e le opportunità legate al binomio cultura e
tecnologia e accelerate dalle discontinuità in corso.
Per condividere:
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Una prima domanda riguarda il modo in cui siete e siamo
tutti cambiati in questo ultimo anno: cosa hai potuto
osservare nelle dinamiche di collaborazione interne ed
esterne indotte dalla crisi pandemica? Cosa rappresenta
per te, ora, la parola collaborazione?
In quest’ultimo anno e mezzo è cambiato tutto, dal tessuto
produttivo alle nostre vite personali. L’utilizzo delle tecnologie
nelle dinamiche di lavoro ci ha aperto a confronti molto più ampi e
internazionali e il concetto di sharing allargato si è affermato come
valore.
Questa nuova condizione ci ha aiutato a razionalizzare una serie
di aspetti delle nostre vite e a individuare meglio ciò che importa
realmente.
Venendo al significato che, come Olivetti, attribuiamo a
“collaborazione”, facciamo spesso riferimento allo human
centricity che deriva dall’esempio dato dalla storia olivettiana
e dalle figure di Camillo e Adriano Olivetti. Human centricity
significa spostarsi verso un concetto di comunità, che dovrebbe
andare di pari passo con quello di collaborazione, da cui poi si
arriva alla community, passaggio fondamentale per attualizzare
i valori che si rappresentano. Tutto ciò comporta apertura verso
il mondo e verso gli altri e, per me, è compreso nei principi di
collaborazione.
Venendo
all'Archivio
storico
attraverso
cui
è
possibile rivivere pezzi della storia d'innovazione
dell’ultracentenaria azienda Olivetti: quali sfide avete
affrontato più recentemente e quali trasformazioni sono
in corso?
Quando due anni e mezzo fa sono arrivato all’Archivio, l’obiettivo
è stato quello di dare nuova vita a questo patrimonio culturale.
Abbiamo da subito aperto i canali social, nella convinzione che
fossimo noi a dover dialogare con il mondo e non aspettare che
le persone ci raggiungessero a Ivrea. Siamo così passati dai 1.000
follower su Facebook di due anni fa, ai 18.000 utenti che ci seguono
sui vari social di oggi, con un racconto quotidiano che valorizza
le tante attività che realizziamo. Durante i mesi del lockdown ci
sono state iniziative come #iorestoacasa o “Il biglietto sospeso”, a
cui abbiamo aderito assieme ad altre associazioni ed enti pubblici,
divenendo parte attiva del racconto di quel momento speciale.
Gli Olivetti Design Talks e i Culture Podcast rappresentano
altri due validi esempi di come una narrazione di qualità debba
essere fatta sfruttando tutte le leve digitali. Abbiamo recuperato
i contenuti digitali dell’Archivio pubblicando, alcuni mesi fa, una
serie di Podcast con interventi esclusivi di Pasolini e Moravia, per
citarne un paio, ora disponibili su TIMMusic, Spreaker, Spotify e

Per condividere:

Indice
Torreggiani
Rodriguez
García

Piotrowski

Il processo che hai descritto per l’Archivio storico Olivetti
ci porta a una delle partnership essenziali per il settore
culturale e creativo, quella con il mondo della tecnologia
e del digitale. Cosa può aiutare i professionisti culturali
ad affrontare meglio la sfida del digitale in Italia?
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altri canali. Il digitale ci sta aprendo gli occhi su una serie di temi,
anche in ambito culturale.
Più in generale, vedo gli Archivi storici come dei cantieri, luoghi
in cui rileggere l’oggi e il domani partendo dalle nostre radici, dai
valori condivisi. Costruire nuovi percorsi narrativi come i Talks e i
Podcast, significa proprio andare in questa direzione e, non a caso,
stanno avendo un grande successo.

Quello delle competenze è sicuramente il primo gap da colmare,
soprattutto se pensiamo a quanto sia importante una conoscenza
più approfondita dei mezzi digitali per poterli utilizzare come
finestre di dialogo continuativo.
E quando si tratta di cambiare dei percorsi specialistici vanno
valorizzate anche le competenze trasversali. È un percorso
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formativo e di sviluppo di qualità personali, qualcosa che non
c’entra con l’età, ma con la curiosità, con la capacità di cogliere
stimoli diversi rispetto ai soliti. Si potrebbe parlare di apertura
alla sperimentazione, attingendo al mondo delle startup, alle quali
ci rivolgiamo, per esempio, con iniziative come la call “Olivetti
IoT Challenge” promossa da Olivetti con TIM WCAP. È un campo
che insegna che è possibile sbagliare ma il punto è accogliere
l’insegnamento in ogni tentativo, anche quelli che falliscono.
Quando si vuole innovare, anche in ottica di trasformazione
digitale di un’organizzazione, è necessario far sì che tutte le persone
coinvolte nella filiera e nell’operatività condividano il processo.
In Archivio storico Olivetti, la produzione di Podcast con materiali
“pronti in casa” ha richiesto sei mesi e il punto di svolta è stato
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coinvolgere le persone facendole entrare nel progetto e mostrando
loro che non si trattava di un capriccio digitale, bensì di una forma
di valorizzazione del nostro patrimonio, che il pubblico avrebbe
riconosciuto e seguito.
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Come credi che si possa accelerare la trasformazione
digitale del settore culturale e creativo in Italia?
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La strada verso la trasformazione digitale è quella del fare rete, che
per me significa mettersi collettivamente in gioco per alimentare
opportunità che da soli non potremmo sfruttare.
Recentemente, abbiamo siglato un accordo con il Comune di
Ivrea, per realizzare sei percorsi espositivi nel Museo Civico Pier
Alessandro Garda di Ivrea, con opere selezionate dalla collezione
Olivetti, che conta un migliaio di pezzi di proprietà della famiglia.
L’iniziativa partirà il 3 luglio e darà la possibilità di visitare
il caveau dove è custodita la collezione a Torino. È un esempio
concreto di collaborazione ad ampio raggio, non ci limiteremo
solo all’esposizione delle opere ma, coerentemente con il Gruppo
che rappresentiamo, realizzeremo percorsi digitali e multimediali.
Ogni opera sarà infatti associata a un percorso legato all’epoca
della sua acquisizione in relazione alla storia olivettiana, con
spunti multimediali organizzati in room fruibili su App e sito. È un
altro modo di raccontare la cultura.
Per chiudere, rivolgiamo lo sguardo al futuro del settore
culturale e creativo. Quali sono le lezioni apprese da questo
periodo iniziato più di un anno fa da non rimuovere? E
quali le forme di rete e collaborazione da continuare a
curare più attentamente?
Il dato più interessante emerso è che, a prescindere dalle dimensioni
dell’organizzazione, ciò che più conta è la rete che si è costruita e
attraverso cui si sono mantenute le relazioni, indipendentemente
dalla sua collocazione geografica.
Ci troviamo a un punto di non ritorno e sono convinto che queste
esperienze faranno da stimolo, da volano virtuoso per il futuro.
Alla scorsa edizione del Festival dell’Architettura, come Olivetti
abbiamo realizzato un’App, la Ivrea Smart City Pass, per registrarsi
a tutti gli eventi del Festival secondo le regole di sicurezza. Anche
questo è stato un caso di digitale a supporto di un evento che
era interamente fisico. Si tratta di una contaminazione che deve
rimanere costante e che si lega al concetto di intelligenza che innova,
come insegna la storia olivettiana. Occorre cioè operare seguendo
binari paralleli, sviluppando percorsi che possono convergere in
alcuni punti ma senza mai andare in direzioni diverse.
Come ho già detto, la collaborazione e la cultura del cambiamento
dovrebbero parlarsi, andare di pari passo.
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Quello che ci ha insegnato questo anno e mezzo è sicuramente
una cultura del cambiamento totale, anche personale, perché
gestire una routine domestica radicalmente diversa ha comportato
uno stravolgimento delle vite e del lavoro. Il concetto di cultura
del cambiamento è entrato a far parte della nostra realtà in
modo profondo. Alcuni benefici ci sono stati, così come degli
insegnamenti che è fondamentale non dimenticare.
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Gaetano di Tondo. 30 anni di comunicazione, lunghe e profonde esperienze
internazionali, con una visione ampia della comunicazione integrata per
raccontare le Persone e le Aziende. Appassionato da sempre di innovazione,
trasformazione digitale, scenari evolutivi, arte e design con innata propensione
alla condivisione.
Dal 1999 comincia l’esperienza nel gruppo Telecom Italia dove attualmente
è Direttore Communication & External Relations in Olivetti e Presidente
dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, vissuti come ruolo unico, portando
avanti quotidianamente un percorso appassionato che unisce il passato al
futuro attraverso un racconto pubblico di valori e progetti così sintetizzato:
dalla #StoriaDiInnovazione dell’Archivio a #DesignmeetsTechnology
dell’azienda Olivetti di oggi.
Video istituzionale Olivetti
Olivetti Design Talks
Culture Podcast dell’Archivio storico Olivetti
Museo Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea
App Ivrea Smart City Pass
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SOPRAVVIVENZA CULTURALE
ALLEARSI E COLLABORARE IN
TEMPI DI PANDEMIA

Torreggiani

RISORSE UTILI

ITALIANO

‘COMPLESSO/COMPLICATO’
APPUNTI URGENTI DI PROGETTAZIONE CULTURALE
AUTORI VARI
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2021
ITALIA
Un manuale per fare progettazione culturale osservando con attenzione
la realtà in cui viviamo e le dinamiche che la regolano. Una raccolta di
12 contributi che rappresentano la riflessione collettiva che l’agenzia
cheFare sta portando avanti in Italia.
IL FUTURO DELLA CULTURA SONO NOMI COLLETTIVI
IRENE SANESI
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2020
ITALIA
Irene Sanesi analizza due strumenti che potranno essere utili nella
gestione del post pandemia: le società benefit e le forme di coprogettazione pubblico/privato.
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MANUALE PER LO SVILUPPO DEI PUBBLICI DI PROSSIMITÀ
FERRÁN LÓPEZ
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2020
SPAGNA
Questo manuale scaricabile online mette a disposizione degli operatori
culturali una metodologia per sviluppare il pubblico in ampiezza e in
profondità di relazione, con un approccio pratico e operativo.
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IL PATRIMONIO ARTISTICO NELL'ERA DIGITALE
COME SI ADATTANO I MUSEI AL FUTURO?
AUTORI VARI
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2021
INTERNAZIONALE
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Un manuale di ricognizione su alcune realtà museali internazionali e la
loro capacità di trasformazione digitale.
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INGLESE

CREARE COMUNITÀ SANE:
INIZIATIVA ARTE + SANITÀ PUBBLICA IN AMERICA
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2019
USA
Il documento ha lo scopo di offrire valore e orientamento allo sviluppo
comunitario, le arti e la cultura e altri settori della salute, fornendo
esempi di collaborazioni intersettoriali che coinvolgono le arti e la
cultura per affrontare problemi critici di salute pubblica.
OPERA AUSTRALIA
MARKETING OLTRE IL VOSTRO PUBBLICO PRINCIPALE
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2020
AUSTRALIA
Come facciamo a vendere qualcosa di cui poche persone hanno sentito
parlare, non pensano di avere bisogno e ritengono troppo costoso? Cosa
succede quando il nostro pubblico fidelizzato si sta riducendo e gran
parte dei contenuti è disponibile gratuitamente online?
EY CONSULTING
LA RICOSTRUZIONE DELL'EUROPA:
L'ECONOMIA CULTURALE E CREATIVA PRIMA E DOPO LA CRISI DEL COVID-19
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2021
UE
Dopo un primo rapporto pubblicato con GESAC nel 2014, EY Consulting
ha accettato la sfida di produrre questa seconda edizione alla fine di
un anno drammatico per le industrie culturali e creative (ICC), sia in
Europa che nel mondo.
DUNCAN M. WEBB
DIRIGERE TEATRI, SECONDA EDIZIONE
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2020
USA
Raccomandiamo la seconda edizione di quest'opera di riferimento
per chiunque aspiri o stia già dirigendo spazi scenici. Duncan Webb ci
stupisce ancora con la chiarezza e l'ordine dei suoi approcci.
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LA MEDIA PARTNERSHIP DI cheFARE SUI NUOVI CENTRI CULTURALI CON RAI
RADIO LIVE E NON SOLO PERFORMING ARTS
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2021
LINGUA: ITALIANO
Un percorso lungo un anno per raccontare i nuovi centri culturali su
Rai Radio Live ospiti della trasmissione Non Solo Performing Arts con
Monica Bartocci.
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VIDEO

SPAGNOLO

Intervista con Ferrán López sulla pubblicazione del suo manuale di
sviluppo dei pubblici pubblicato nel 2020. In 15 minuti, gli aspetti
più interessanti di questa pubblicazione rivolta alle strutture culturali
municipali.
INGLESE

OPERA AUSTRALIA
MARKETING L'ESPERIENZA PER CONNETTERSI CON UN PUBBLICO PIÙ AMPIO
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2016
DURATA: 18.45 m
La responsabile marketing e vendite di Opera Australia, Georgia Rivers,
presenta in questo video "Promuovere l'esperienza per connettersi con
un pubblico più ampio", come parte della serie Innovator di Tessitura.
Registrato nel 2016 a Sydney.

AUDIO
CROSS FESTIVALPODCAST
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2020
DURATA: 35.07 m
INGLESE
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FERRÁN LÓPEZ
INCONTRO DIGITALE: MANUALE DI SVILUPPO DEI PUBBLICI
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2021
DURATA: 13.08 m

In collaborazione con Asia-Europe Foundation (ASEF) Cross
propone la prima edizione di un progetto in podcast, un programma
di approfondimento dedicato al festival e in particolare ai progetti di
scambio internazionale.
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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 e Responsabile dell’Area
Partecipazione e sviluppo delle organizzazioni di Melting Pro, si occupa di
ideare e gestire percorsi di capacity building rivolti alle realtà culturali che
vogliono coinvolgere nuovi pubblici, aumentare il proprio impatto sociale
e diminuire quello ambientale. Lo sviluppo di green skills strategici per il
comparto cultura è uno dei suoi più recenti fronti di impegno.
p.braga@meltingpro.org

LUDOVICA DE ANGELIS

Co-fondatrice e coordinatrice di Melting Pro, è esperta nell’affiancamento
di organizzazioni culturali in tema di sviluppo di piani di audience development ed engagement e nella progettazione e gestione di interventi di
formazione e riqualificazione professionale degli operatori culturali, promossi a livello nazionale ed europeo. È docente in corsi di formazione di
progettazione europea, soft skills per la cultura e sviluppo del pubblico. È
autrice di articoli e pubblicazioni scientifiche su cultura e partecipazione,
rigenerazione urbana, Europa e formazione continua.
l.deangelis@meltingpro.org

di Tondo

Styles

GIULIA FIACCARINI

63

Giulia si dedica ai temi dell’imprenditorialità creativa, della formazione non
formale e della partecipazione culturale perché li ritiene gli elementi chiave
di una società più equa e sostenibile. Per Melting Pro, di cui è co-fondatrice,
si occupa di marketing strategico e sviluppo, con l’obiettivo di offrire opportunità di aggiornamento e crescita alle imprese e agli operatori culturali, a partire dalle esperienze di progettazione e dalle collaborazioni internazionali del suo team. Si è laureata in Semiotica all’Università di Bologna
e ha conseguito un Master in Management per lo Spettacolo presso la SDA
Bocconi.
g.fiaccarini@meltingpro.org
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CENTRO PER L’ARTE E L’INTERCULTURA (CKI)
Il Centro per l'arte e l'intercultura (CKI) ha sede a Copenaghen e
lavora per favorire la conoscenza, la formazione, la diversità culturale
e la ricerca sulla partecipazione e lo sviluppo del pubblico nella vita
culturale.
ITALIA

MELTING PRO (MEP)
Melting Pro (MEP) Melting Pro è un’impresa culturale fondata da 7
professioniste per favorire la partecipazione e l'accessibilità alla cultura
in tutte le sue forme. Il principio guida delle nostre attività è che arte e
cultura producono benessere per le persone, i territori e la società nel
suo complesso.
POLONIA
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UNIVERSITA ADAM MICKIEWICZ - AMU
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L'Università Adam Mickiewicz di Poznan è uno dei più grandi
centri accademici della Polonia, terza migliore università del Paese.
Fondata nel 1919, ha 15 facoltà e 50 programmi di formazione.
Le facoltà che partecipano a questo progetto editoriale sono:
•
L'Istituto di studi culturali dell'AMU
•
L'Osservatorio culturare ROK AMU
POLONIA

NU FOUNDATION
La Fondazione NU lavora dal 2017 per promuovere la
professionalizzazione delle persone che lavorano nel settore artísticoculturale in Polonia. Il principale obiettivo è mettere in contatto le
organizzazioni culturali con il mondo delle imprese per sviluppare
progetti congiunti che possano generare benefici in entrambe le aree.
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MAPA DAS IDEIAS
Mapa das Ideias è una organizzazione culturale fondata a Lisbona nel
1999 dedicata al rapporto tra musei, pubblico e comunità. Da stretegie
di gestione del pubblico alla pianificazione di servizi di comunicazione
ed educativi, dallo sviluppo di percorsi formativi alla progettazione
di mostre, Mapa das Ideias ha generato una varietà di soluzioni per
organizzazioni culturali di tutti i tipi.
AMERICA LATINA
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JAVIER IBACACHE
Javier Ibacache è un critico d’arte e dello spettacolo, programmatore
e manager culturale specializzato in audience development. Ha
promosso il programma Escuela de Espectadores tra il 2006 e il
2011 in Cile; è stato Direttore artistico del Gabriela Mistral Cultural
Center - GAM (2010-2016) e Direttore della Programmazione Artistica
dello spazio DIANA (2016-2018). Attualmente, è responsabile del
dipartimento di programmazione artistica e di audience development
presso il Ministero delle Culture, delle Arti e del Patrimonio del Cile.
SPAGNA

Asimétrica è un’organizzazione nata a Madrid nel 2010 con la
vocazione di aggiungere valore al rapporto tra artisti, organizzazioni e
istituzioni culturali e pubbliche. Da allora, offre servizi di consulenza,
ricerca, formazione in materia di gestione culturale, marketing
culturale e sviluppo del pubblico.
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ASIMÉTRICA
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www.meltingpro.org
Melting Pro sviluppa servizi e progetti per favorire l'accessibilità ai patrimoni e alle attività culturali. Supporta enti
nell'elaborazione di strategie, modelli, progetti e politiche finalizzate a produrre lo sviluppo di territori, comunità e
persone. Attiva processi di rigenerazione urbana attraverso l'arte e la creatività.
Contattaci scrivendo a info@meltingpro.org e visita il sito www.meltingpro.org

