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Q

uesto numero di CAIT racconta le esperienze di organizzazioni
culturali e gruppi di lavoro alle prese con un ambito tanto
complesso quanto in divenire: la valutazione d’impatto.
Abbiamo voluto raccogliere alcuni casi nazionali e internazionali di
professioniste/i impegnate/i nel progettare, misurare e comunicare
le proprie attività pensando alle trasformazioni che producono. Lungi
dall’essere esaustiva, la nostra raccolta vuole offrire ispirazione a
quante/i vogliano gestire la cultura focalizzandosi sul ruolo che può
avere nella costruzione di una società più equa e sostenibile.
Iniziamo con l’Impact Playbook, lo strumento creato dalla Fondazione
Europeana per raccogliere le esigenze degli stakeholder e progettare
azioni più incisive e mirate, a cui CAIT dedica 2 articoli: nel primo Nicole
McNeilly, Impact advisor della Fondazione, approfondisce l’approccio
e la struttura del Playbook; nel secondo, Maaike Verberk, direttrice
dell’istituto olandese di cultura e trasformazione digitale DEN, descrive
l’Impact Awareness workshop, il laboratorio che ha messo a punto per
rafforzare l’utilizzo del Playbook, creando consapevolezza sul concetto
di impatto tra i responsabili delle attività digitali degli enti culturali.
A seguire è l’esperienza del MOMSI, il Measurement of Museum Social
Impact Study promosso dal Dipartimento Arti e Musei dello Utah negli
Stati Uniti, attualmente in fase di misurazione dell’impatto sociale di
38 musei in USA.
Il racconto del progetto europeo Me-Mind. Experience data and make
culture count! promosso da Fondazione Sistema Toscana, ci porta nel
campo della raccolta e analisi dei dati, attività chiave per la misurazione
dell’impatto, qui presentata come un fertile terreno di sperimentazioni
e riflessione.
Per condividere:
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Concludiamo questo numero con un’intervista ad Anna Romani di
Kilowatt (Bologna) con cui abbiamo ripercorso il processo di coprogettazione di un sistema di valutazione di impatto della cultura
nella città di Bologna, uno dei report più significativi recentemente
usciti in ambito nazionale.
Come sempre, alcuni di questi articoli sono disponibili in versione
podcast, vi auguriamo dunque un buon ascolto e una buona lettura!

Romani

Lelo

Cicerchia

Se l’acquisizione e comprensione dei dati è un aspetto cruciale tanto
quanto complesso da acquisire e praticare, Annalisa Cicerchia,
economista della cultura e vicepresidente del Cultural Welfare Center,
ci esorta a non perderci d’animo descrivendo il toolkit dell’University
College London, un facile strumento di misurazione del benessere
generato dalle esperienze museali.
Ci spostiamo poi in Italia per scoprire la piattaforma digitale creata
dall’impresa Open impact, attraverso cui la valutazione si fa strumento
predittivo per comprendere a monte l’impatto generabile dai propri
progetti.
Le due sezioni speciali di questo numero di CAIT, “Redazioni allo
specchio” e “Ai confini della realtà (culturale)”, sono dedicate a voci
che, internamente ed esternamente alla redazione di Conectando
Audiencias International, rilanciano la valutazione d’impatto
aggiungendo alcune dimensioni di confronto e attivazione. Raul
Ramos Monzon, direttore di Asimetrica (Spagna), ci fa riflettere sulla
parola impatto e le implicazioni semantiche che ne derivano, mentre
Alison Tickell, fondatrice di Julie’s Bicycle (UK), affronta il tema
della misurazione d’impatto ambientale da parte delle organizzazioni
artistiche e creative, chiamate ad attivarsi di fronte a una crisi non solo
climatica, ma anche profondamente culturale.
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L APPROCCIO
DI EUROPEANA
,
RAFFORZARE L IMPATTO ATTRAVERSO
AZIONI DI PROGETTAZIONE, COMUNICAZIONE,
MISURAZIONE E VALUTAZIONE
La Fondazione Europeana ha iniziato a
parlare di impatto nel 2012. Un decennio
dopo, Nicole McNeilly, Impact Advisor
della Fondazione, ci parla dello scopo
dell’Impact Playbook, pubblicato per
la prima volta nel 2017, e del valore
dell’impatto per il settore culturale.
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EUROPEANA IMPACT PLAYBOOK/1

Nicole McNeilly
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Le quattro fasi dell’Europeana Impact Playbook
L’Impact Playbook è stato creato in collaborazione con gli
stakeholder della cultura e riporta buone pratiche sviluppate
all’interno del settore (ad esempio il modello Balanced Value
Impact di Simon Tanner) e i metodi più utilizzati nei settori profit
e no-profit (come il Change Pathway inserito nella Fase uno del
book che si basa su un modello logico). È progettato per essere
intuitivo, facile da usare e completo. Ogni fase è stata provata e
testata prima della pubblicazione ed è accompagnata da risorse
e strumenti pratici per aiutare il lettore a confrontarsi con
l’impatto. Abbiamo riflettuto su ciò che abbiamo imparato come
organizzazione e, per ogni fase, oltre a casi di studio, abbiamo
inserito suggerimenti e “trucchi”.
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L’impatto per il patrimonio culturale (digitale)
Vorremmo che l’approccio di Europeana all’impatto accrescesse
la capacità dei professionisti del patrimonio culturale (e delle
organizzazioni per cui lavorano) di essere incisivi e riflessivi.
Vorremmo che gli operatori si concentrassero sulle esigenze dei
vari stakeholder e della società circostante nonché sull’uso efficace
delle risorse - digitali e non - necessarie per portare a termine la
loro missione.
Vorremmo che pensassero in modo creativo all’impatto del
patrimonio culturale (digitale).
In questo modo vorremmo contribuire a costruire un settore
culturale alimentato dal digitale e un’Europa alimentata dalla
cultura, che significa un’economia resiliente e in crescita, un
aumento dell’occupazione, un maggiore benessere e un accresciuto
senso di identità europea. Questa è la visione di Europeana.
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La progettazione dell’impatto (Fase uno) è davvero la
fase più importante perché pone le basi della vostra attività di
misurazione dell’impatto. Aiuta a considerare l’impatto potenziale
di un’iniziativa o di un progetto sugli stakeholder e/o sui beneficiari.
Si potrà quindi progettare o adattare le attività in modo da creare
un impatto più efficace per ciascun portatore di interesse. Per
alcuni, questo passaggio è sufficiente ma, eventualmente, si può
procedere con una pianificazione della misurazione dell’impatto.
La misurazione dell’impatto (Fase due) è la fase in cui si
pianifica la raccolta dei dati. Guida nell’individuazione di cosa
raccogliere, come, da chi e quando. Lavorando da tempo in
questo ambito, abbiamo capito che la misurazione dell’impatto è
l’area in cui c’è più bisogno di supporto e consulenza. Per questo
attualmente stiamo aggiornando la fase due in un’edizione ancora
più completa.

Romani

La narrazione dell’impatto (Fase tre) guida attraverso
un’azione fondamentale che è quella della creazione della
“narrazione dell’impatto”, ovvero della costruzione della storia che
racconta agli altri ciò che si è imparato sull’impatto generato.
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La valutazione dell’impatto (Fase quattro) illustra modi
semplici per migliorare le fasi di progettazione, misurazione e
narrazione dell’impatto. Completa il ciclo dell’impatto ed è pensata

Per condividere:
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Come partecipare?
Unisciti alla Impact Community di Europeana tramite la Europeana
Network Association (gratuitamente!); unisciti al nostro gruppo
LinkedIn e se hai delle domande invia un’e-mail a impact@
europeana.eu. Scarica l’Impact Playbook, leggi i nostri casi studio,
guarda i nostri webinar e facci sapere cosa ne pensi.
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Cosa significa per Europeana “incorporare l’impatto”
Incorporare una mentalità legata all’impatto
significa, per
Europeana, identificare l’impatto che si vuole generare all’inizio
di ogni attività e pianificare, ad esempio, progetti digitali
collaborativi, lo sviluppo di prodotti specifici e/o di attività di
formazione. Saremo così in grado di identificare gli indicatori che
ci possono aiutare a misurare l’impatto, usare metodi efficaci di
raccolta dati e raccontare l’impatto del nostro lavoro per la società,
l’economia, l’Europa, il nostro benessere e il pianeta.

Mileham, Johnson,
Ashton
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per sintetizzare come quanto appreso sia applicabile in futuro. La
fase quattro sarà pubblicata entro la fine di giugno 2022.
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Nicole McNeilly è Impact Advisor della Fondazione Europeana e consulente
per NM Research and Consultancy.

Per condividere:

Indice
Europeana

DEN Digital Transformation Conference 2021

Mileham, Johnson,
Ashton
Alberti, Cerrai,
Cetrulo

,

L IMPACT AWARENESS WORKSHOP
UN LABORATORIO PER AUMENTARE LA
,
CONSAPEVOLEZZA SULL IMPATTO
Bert Nijenhuis, giornalista
indipendente e copywriter, intervista
Maaike Verberk, dal 2018 direttrice
generale del DEN, l’istituto olandese
di cultura e trasformazione digitale.

Ter Burg
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EUROPEANA IMPACT PLAYBOOK/2

Bert Nijenhuis Maaike Verberk
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N

ell’ambito dei programmi di leadership digitale della DEN
Academy, Maaike Verberk ha ideato il workshop sull’Impact
Awareness, un laboratorio rivolto ai responsabili digitali delle
organizzazioni culturali che utilizza l’Impact Playbook di Europeana
come guida per promuovere una consapevolezza dell’impatto delle
attività digitali nelle loro organizzazioni. “Durante quell’ora e mezza,
vedo che i partecipanti hanno diverse intuizioni ed epifanie”, ha
osservato. “Lavorare sulla consapevolezza è un esercizio continuo
che richiede costanza e pratica, perché persino in Europeana
l’importanza di progettare a partire dall’impatto che si crea
attraverso le proprie attività è ancora sconosciuta a molti. Quattro
anni fa, per la prima volta, sono entrata in contatto con l’idea che le
organizzazioni europee per il patrimonio culturale digitale dovessero
lavorare sull’impatto prodotto in modo strutturato. Il Playbook mi ha
aperto gli occhi perché era la prima volta che vedevo questo concetto
chiaramente standardizzato. Utilizzando il metodo proposto dalla
guida, è possibile trasformare la progettazione e la realizzazione
delle attività culturali digitali in modo che non siano più orientate
ai risultati a breve termine, ma a quelli a lungo termine. Si può
pensare in maniera mirata al
,
cambiamento che si vuole
IL MIO OBIETTIVO E CREARE
realizzare in un individuo
CONSAPEVOLEZZA SUL CONCETTO
e persino nella società. Il
DI IMPATTO TRA
, I RESPONSABILI
Playbook ha reso il concetto
DELLE ATTIVITA DIGITALI. IN QUESTO
di impatto comprensibile e
MODO, POSSONO ANDARE OLTRE IL
quindi gestibile.”
MERO NUMERO DI ISCRITTI ALLA

Romani
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NEWSLETTER O DI ALTRI DATI
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Maaike, durante il workshop,
QUANTITATIVI E PENSARE INVECE A
dopo una breve introduzione
QUALI CAMBIAMENTI VOGLIONO
,
alla metodologia, lascia che i
APPORTARE NELL AMBITO DELLE
partecipanti si esercitino con i
ABITUDINI DIGITALI DEI LORO UTENTI E,
Change Pathway Canvas, degli
SUCCESSIVAMENTE, COME POSSONO
schemi illustrativi dei percorsi
INTRODURRE E APPROFONDIRE LA
,
che portano al cambiamento.
QUESTIONE DELL IMPATTO NELLA
“I partecipanti lavorano in
LORO ORGANIZZAZIONE
gruppo sulla base di un caso
inventato ed eventualmente
adattato al contesto. L’idea è che riflettano su quale cambiamento
vogliono realizzare con il target scelto e per mezzo di quali attività.
Questo conduce sempre a intuizioni e risultati sorprendenti.”
I partecipanti al workshop nei Paesi Bassi sono direttori e senior
manager di istituzioni artistiche e del patrimonio culturale, come
musei, festival, compagnie teatrali, archivi e biblioteche. “Spesso
devono superare una serie di resistenze iniziali, perché le istituzioni
culturali sono abituate a lavorare e progettare a partire dalla
programmazione invece che dall’impatto che si vuole creare con
le proprie attività. La forza dei canvas sta nel fatto che, a partire
Per condividere:
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dall’utente, si determina prima di tutto quale cambiamento si
vuole portare. Solo allora si decide quale attività può funzionare.
Il mio obiettivo è creare consapevolezza sul concetto di impatto
tra i responsabili delle attività digitali. In questo modo, possono
andare oltre il mero numero di iscritti alla newsletter o di altri dati
quantitativi e pensare invece a quali cambiamenti vogliono apportare
nell’ambito delle abitudini digitali dei loro utenti e, successivamente,
come possono introdurre e approfondire la questione dell’impatto
nella loro organizzazione. Il workshop riguarda soprattutto la
consapevolezza e non ancora la fattibilità, semplicemente perché
richiederebbe più tempo.”
“Chiunque al giorno d’oggi cerchi il termine 'impatto' su Google si
imbatte principalmente in report con dati quantitativi. Ma l’impatto
è un concetto più profondo e non riguarda solo la misurazione”,
sottolinea Maaike. “Si tratta di fare un salto di qualità. Non esiste
ancora una definizione completa di impatto culturale. Lo studio che i
partecipanti hanno fatto ha fornito loro gli strumenti per pensare in
modo più ampio e completo e sviluppare risultati di progetto a lungo
termine riflettendo su ciò che vogliono realizzare in rete.”
Al termine del workshop, a Maaike viene sempre posta la domanda:
“Come possiamo misurare l’impatto?” “Questa è ancora una
questione da risolvere”, ammette. “La misurazione dell’impatto
è ancora molto ampia e poco strutturata. Il prossimo passo per il
settore è condividere metodi che funzionano. Il Consiglio per le Arti
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QUEL MERAVIGLIOSO LAVORO
ARTISTICO DEL PASSATO E DEL
PRESENTE TOCCA LE PERSONE E LE
,
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,
VALUTAZIONE DELL IMPATTO RENDE
VISIBILE IL NOSTRO VALORE NELLA
,
SOCIETA
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Secondo Maaike, questo metodo pone l’accento sul pubblico che
è centrale nella trasformazione digitale. “Attraverso l’impatto,
noi come settore culturale, dimostriamo di contare. Dopotutto,
utilizziamo finanziamenti pubblici e abbiamo un ruolo fondamentale
nella società. Quel meraviglioso lavoro artistico del passato e del
presente tocca le persone e le spinge ad agire. Un’efficace valutazione
dell’impatto rende visibile il nostro valore nella società.”
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dei Paesi Bassi sta cercando di inserire criteri di premialità legati
all’impatto all’interno dei propri meccanismi di finanziamento. Mi
auguro che le istituzioni culturali, nel realizzare la loro missione di
essere socialmente rilevanti, tengano conto di questo. Anche al DEN
lo useremo di più. Ad esempio, affrontando in anticipo la questione
dell’impatto quando dobbiamo risolvere un nuovo problema. Quale
cambiamento vogliamo apportare e quali attività possono contribuire
a realizzarlo? Grazie a questo approccio alla progettazione si può
contribuire a pensare e introdurre cambiamenti a medio o lungo
termine all’interno dell’organizzazione. Sarà possibile anche
raccontare una storia chiara e coinvolgente ai propri stakeholder,
con un approccio più trasparente e stimolante che forse farà attivare
maggiormente i nostri pubblici. È di questo che si tratta, non di soli
punteggi per vincere i bandi.”
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Maaike Verberk è direttrice generale del DEN, l’Istituto olandese di cultura
e trasformazione digitale. Il DEN supporta il settore culturale e creativo nella
sua trasformazione digitale. Sviluppa competenze e strumenti e incoraggia
nuove partnership per le organizzazioni culturali affinché venga promossa
l’innovazione digitale e abbracciati nuovi pubblici. Maaike è membro del
gruppo di esperti del comitato europeo sullo Spazio Comune Europeo dei
Dati per Il Patrimonio Culturale (CEDCHE).
In passato, Maaike è stata responsabile commerciale della più grande
compagnia teatrale dei Paesi Bassi, l’International Theatre Amsterdam (ITA), e
direttore commerciale del Festival STRP art&technology ad Eindhoven.
Bert Nijenhuis, giornalista indipendente e copywriter.
nijenhuisbert@gmail.com
LinkedIn
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MEASUREMENT OF MUSEUM SOCIAL IMPACT:
,
L IMPATTO SOCIALE DI 38 MUSEI
NEGLI STATI UNITI
Come dimostrare l’impatto esercitato dai
musei sui visitatori e sul contesto che li
circonda? Michelle Mileham (project
manager della UA&M, Utah Division of
Arts & Museums, la Sezione Arti e Musei
dello Utah), Emily Johnson (field services
manager della UA&M) e Stephen Ashton
(direttore ricerca e valutazione del pubblico
al Thanksgiving Point) presentano il
Measurement of Museum Social Impact,
lo studio sull’impatto sociale dei musei che
ha coinvolto 38 istituzioni degli Stati Uniti

Michelle Mileham

Emily Johnson

Ascolta questo
articolo

Stephen Ashton
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n nuovo studio a livello nazionale sta quantificando l’impatto
sociale dei musei statunitensi. Da professionisti museali, vi siete
mai chiesti come riuscire a dimostrare l’impatto che il vostro
museo esercita sulla vita dei visitatori? Forse, come noi, avete sentito
che il vostro museo in qualche modo sta facendo la differenza, ma non
ne avete le prove. Ecco cosa ci passava per la testa quando abbiamo
condotto gli studi sull’impatto sociale dei musei nello Utah, poi discussi
nel nostro articolo “Brace for Impact” (“Pronti all’Impatto”), nel
numero di maggio / giugno 2019 della rivista Museum dell’American
Alliance of Museums.
In quell’articolo abbiamo illustrato due ricerche sull’impatto sociale.
Il primo è uno studio interno del Thanksgiving Point, un complesso
multimuseale con sede a 30 chilometri a sud di Salt Lake City a Lehi,
nello Utah.
Nel secondo, più esteso, il Thanksgiving Point e la Utah Division of
Arts & Museums (UA&M) hanno misurato l’impatto sociale di otto
musei dello Stato. Entrambi gli studi hanno dimostrato che i visitatori
sono stati influenzati positivamente,
LAVORANDO CON 38 MUSEI
il che significa che l'esperienza
DEGLI STATI UNITI, STIAMO
museale ha migliorato la loro visione
TESTANDO I METODI DI
dell’apprendimento continuo, delle
VALUTAZIONE, VALIDANDO
relazioni e del benessere personale.
ULTERIORMENTE L,INDAGINE
Con i risultati del nostro studio alla
SULL,IMPATTO SOCIALE E
mano, il nostro gruppo ha voluto
SVILUPPANDO UN TOOLKIT CHE
espandere il progetto e lavorare con i
ALTRI MUSEI POSSONO
musei di tutto il Paese. Ci siamo quindi
UTILIZZARE PER MISURARE IL
rivolti all’Institute of Museum and
PROPRIO IMPATTO SOCIALE
Library Services, l’Istituto per i Servizi
Museali e Bibliotecari (IMLS) e ci siamo
candidati per ottenere una sovvenzione, il National Leadership Grant
for Museums.
Ora, grazie ai finanziamenti dell’IMLS, il Thanksgiving Point e l’UA&M
si stanno ulteriormente espandendo, passando dallo studio dello Utah
a un progetto nazionale di misurazione dell’impatto sociale dei musei:
il Measurement of Museum Social Impact (MOMSI).
Lavorando con 38 musei degli Stati Uniti, stiamo testando i metodi di
valutazione, validando ulteriormente l’indagine sull’impatto sociale e
sviluppando un toolkit che altri musei possono utilizzare per misurare
il proprio impatto sociale.

Romani
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Durante il primo studio, alcune famiglie sono state invitate a visitare
il Thanksgiving Point gratuitamente per quattro volte in un periodo
di più mesi. I risultati hanno mostrato che l’impatto sulle famiglie era
effettivamente positivo.
L’aspetto più significativo delle esperienze dei partecipanti è stato
trascorrere del tempo di qualità con la propria famiglia e i partecipanti
Per condividere:

Il Montshire Museum of Science nel
Vermont è uno dei partecipanti del
Measurement of Museum Social
Impact (MOMSI).
Per gentile concessione del Montshire
Museum of Science

Indice
Europeana
Mileham, Johnson,
Ashton
Alberti, Cerrai,
Cetrulo

Cicerchia
Lelo
Romani
22

sono rimasti sorpresi dalla qualità, dalle dimensioni e dalla varietà
delle esperienze offerte dal Thanksgiving Point.
Abbiamo condiviso i risultati con i nostri colleghi in tutto lo stato dello
Utah, inclusi quelli dell’UA&M, il che ha portato al secondo studio, una
partnership tra l’UA&M e il Thanksgiving Point.
Invece di concentrarsi su una singola istituzione, lo studio sull’impatto
sociale ha coinvolto otto musei in
INOLTRE, VOLEVAMO CHE IL
tutto lo Utah. Come team, insieme ai
NOSTRO GRUPPO
musei che hanno aderito alla ricerca,
,
RAPPRESENTASSE UNA VARIETA
abbiamo riscritto il modello logico che
DI BUDGET E DIMENSIONI DEL
in origine era alla base dello studio
PERSONALE, CONSENTENDOCI DI
del Thanksgiving Point, ampliando
RACCONTARE UNA STORIA
i concetti espressi dai parametri di
REALISTICA DELL,IMPATTO DEI
risultato a lungo termine: da “famiglie
MUSEI STATUNITENSI. CI
rafforzate” a “relazioni rafforzate”,
PIACEREBBE CHE IL TOOLKIT
da “risultati di istruzione superiore”
CHE CREEREMO DA QUESTO
a “apprendimento e coinvolgimento
PROGETTO FOSSE UTILE PER
continui” e aggiungendo un altro
MUSEI GRANDI E PICCOLI, PER
parametro di risultato, la “competenza
QUELLI CON UNO STAFF DI SOLI
interculturale”.
Abbiamo
inoltre
VOLONTARI E PER QUELLI CHE
preso in considerazione e rielaborato
DISPONGONO DI GRUPPI INTERNI
alcuni degli indicatori dell’indagine
DI RICERCA E VALUTAZIONE
sull’impatto sociale per allinearli
ai nuovi risultati a lungo termine e
abbiamo sviluppato strategie di marketing per reclutare partecipanti e
coinvolgerli nella visita e nell'indagine.
Lo studio ha raccolto risposte da quasi 400 visitatori e ha evidenziato
un segnale positivo nella quasi totalità degli indicatori di impatto
sociale in seguito a una visita al museo. Gli indicatori che hanno fatto
registrare il cambiamento più visibile sono: “Posso constatare come
l’esplorazione conduce all’apprendimento” (apprendimento continuo
e coinvolgimento), “Mi prendo del tempo per rilassarmi” (salute e
benessere), “Imparo cose nuove da persone diverse da me” (competenza
interculturale) e “Partecipo regolarmente ad attività che rinsaldano il
legame con i miei amici e/o familiari” (rafforzamento relazioni).
Come rappresentare il settore
Il processo di selezione dei 38 musei per lo studio nazionale sull’impatto
sociale ha richiesto vari fogli di calcolo, numerose riunioni su Zoom,
una buona dose di compromessi e forse un pizzico di magia. Abbiamo
individuato le istituzioni attraverso organizzazioni professionali
nazionali come l’American Alliance of Museums, la Association of Zoos
and Aquariums e l’American Public Gardens Association, le associazioni
museali regionali, i blog e il contatto diretto. Alla fine avevamo un
meraviglioso gruppo di potenziali musei partecipanti.
Nella selezione volevamo che fosse rappresentata un’area geografica
più ampia possibile degli Stati Uniti. Siamo ora lieti di comunicare che i
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musei che aderiscono coprono tutto il Paese, da Norwich, nel Vermont,
a San Diego, in California, e da Bellevue, Washington, a Miami, in
Florida.
Inoltre, volevamo che il nostro gruppo rappresentasse una varietà di
budget e dimensioni del personale, consentendoci di raccontare una
storia realistica dell’impatto dei musei statunitensi. Ci piacerebbe
che il toolkit che creeremo da questo progetto fosse utile per musei
grandi e piccoli, per quelli con uno staff di soli volontari e per quelli che
dispongono di gruppi interni di ricerca e valutazione. Abbiamo anche
ritenuto che la partecipazione
e il feedback dei musei rurali, o
CI SIAMO SUBITO RESI CONTO
di quelli di comunità piccole ma
CHE ESISTONO MOLTEPLICI
impegnate, fosse fondamentale
,
MODI PER DEFINIRE L IMPATTO
per capire come le piccole realtà
SOCIALE, MA OGNI VOLTA
possono condurre questo tipo
CHE ABBIAMO RIPETUTO LA
di indagine e di quale supporto
NOSTRA RICERCA SIAMO
hanno bisogno.
PARTITI DA UNA DEFINIZIONE,
Nella
selezione
abbiamo
UNICA:
L,IMPATTO SOCIALE
, E
considerato anche la tipologia:
,
,
SUL
L
EFFETTO
DI
UN
ATTIVITA
volevamo
rappresentare
la
TESSUTO ,SOCIALE DELLA
definizione più ampia possibile
COMUNITA E SUL BENESSERE
di museo e, oltre a musei
DEGLI INDIVIDUI E DELLE
d’arte, musei di storia e musei
FAMIGLIE CHE NE FANNO
per bambini, abbiamo incluso
PARTE
giardini pubblici, zoo e acquari.
Alla fine, questa scelta potrebbe
permetterci di classificare e analizzare i nostri dati secondo diverse
variabili, arrivando ad esplorare le sottocategorie di musei negli Stati
Uniti.
La creazione dell’indagine
Ci siamo subito resi conto che esistono molteplici modi per definire
l’impatto sociale, ma ogni volta che abbiamo ripetuto la nostra ricerca
siamo partiti da una definizione unica: l’impatto sociale è l’effetto di
un’attività sul tessuto sociale della comunità e sul benessere degli
individui e delle famiglie che ne fanno parte. Basandosi sugli studi del
Thanksgiving Point e dello Utah, il MOMSI sta misurando l’impatto
sociale attraverso quattro indicatori di risultato a lungo termine:
apprendimento e coinvolgimento continui, salute e benessere,
rafforzamento di relazioni e valorizzazione di comunità diverse.
Attraverso un modello logico, abbiamo delineato le connessioni dirette
tra i risultati a lungo termine e i risultati a breve e medio termine.
I risultati a breve e medio termine sono basati su una rigorosa e
sistematica revisione della documentazione e orientano gli indicatori
dell’indagine sull’impatto sociale alla quale i visitatori partecipano.
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Come già accennato, i musei dello Utah hanno aggiunto il risultato
a lungo termine della “competenza interculturale”, poi, mentre
ci stavamo occupando della formazione dei musei coinvolti per il
MOMSI, quasi quattro anni dopo, il personale del museo ha ritenuto
che la terminologia fosse obsoleta e potesse non essere adatta a ciò
che stavamo realmente misurando. Dopo averne discusso con i musei
partecipanti e la Utah Division of Multicultural Affairs, la Sezione
Affari Multiculturali dello Utah, abbiamo deciso di chiamare il risultato
“valorizzazione di comunità diverse”.
Al termine dello studio condotto nello Utah, l’indagine sull’impatto
sociale è risultata affidabile e valida. Tuttavia, è stata anche molto
lunga. Abbiamo utilizzato, infatti, un modello retrospettivo post- e
pre-indagine. Significa che in una singola indagine i partecipanti
rispondono due volte a ciascuna domanda: la prima volta per descrivere
come si sentivano prima della visita e la seconda volta per descrivere
come si sentivano dopo. L’indagine
comprendeva 104 domande. Dal feedback
CREDIAMO CHE TUTTI I MUSEI,
degli intervistati è emerso che il sondaggio
GRANDI
E PICCOLI,
risultava davvero impegnativo, e pertanto
DOVREBBERO AVERE
dovevamo risolvere questo problema
,
L,OPPORTUNITA DI MISURARE
per avviare lo studio su scala nazionale.
IL PROPRIO IMPATTO E
Alla fine abbiamo ridotto l’indagine a 48
QUESTA RICERCA E IL
domande, utilizzando l’analisi su scala
,
TOOLKIT CHE NE SEGUIRA
psicometrica.
POSSONO COSTITUIRE UN
Mentre questo articolo viene pubblicato,
VALIDO AIUTO
i musei del MOMSI stanno accogliendo
nei loro musei i visitatori che partecipano
all’indagine, i quali hanno tutto il mese di maggio 2022 per fare tre
visite nei rispettivi musei. Dopodiché completeranno il sondaggio
sull’impatto sociale gestito dal nostro project team. I risultati preliminari
sono attesi per maggio 2022, mentre quelli finali per agosto 2022.
Quando i risultati saranno stati analizzati, ogni museo del MOMSI
riceverà una relazione sul suo impatto sociale e discuterà con il nostro
team su come utilizzare al meglio i riscontri ricevuti.
Attraverso conferenze e pubblicazioni nazionali condivideremo i dati
complessivi di tutti i 38 musei, in modo che, come settore museale, si
possa iniziare a comprendere il nostro impatto collettivo.
L’indagine sull’impatto sociale sarà nuovamente verificata per
affidabilità e validità utilizzando i dati dello studio nazionale. Diventerà
quindi la base per un toolkit gratuito e accessibile sull’impatto sociale
dei musei (previsto per l’inizio del 2023); includerà linee guida per il
reclutamento dei partecipanti, per la condivisione del sondaggio con
i partecipanti e per l’utilizzo dei risultati; conterrà risorse, tra le quali
il sondaggio e la guida all'analisi dei dati emersi, oltre a consigli per
la buona riuscita. Per creare il toolkit, il nostro gruppo lavorerà con il
personale dei musei e rifletterà su quanto appreso.
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Sebbene il MOMSI abbia chiuso le domande di partecipazione per i
musei, vi invitiamo a seguire l’avanzamento del progetto su www.
museumsocialimpact.org, a chattare con il nostro team e a rimanere
aggiornati su presentazioni e workshop di conferenze nazionali e
regionali. Crediamo che tutti i musei, grandi e piccoli, dovrebbero
avere l’opportunità di misurare il proprio impatto e questa ricerca e il
toolkit che ne seguirà possono costituire un valido aiuto.
Perché misurare l’impatto sociale di un museo?
Ecco alcune delle modalità di impiego dei dati sull’impatto sociale:
• Possono essere condivisi con finanziatori, stakeholder o legislatori.
• Possono essere usati quando si richiedono sovvenzioni, per
supportare programmi, mostre già esistenti o nuove e per reclutare
membri del board.
• Possono costituire la basa di una pianificazione strategica, generale
e interpretativa.
• Possono essere condivisi internamente, in modo che orientino il
marketing e le pubbliche relazioni.
Lo studio nazionale sta aiutando il nostro gruppo a capire meglio come
reclutare visitatori che vogliano partecipare alle indagini. Mentre
alcuni musei fanno affidamento su visitatori regolari o ex membri,
altri coinvolgono individui che si recano al museo per la prima volta
attraverso i metodi più disparati.
Con i musei del MOMSI stiamo riflettendo non solo su come questo tipo
di ricerca può essere utilizzato per portare al museo nuovi visitatori, ma
anche su come trasformare quei nuovi visitatori in visitatori fidelizzati
o addirittura in soci membri. Siamo fiduciosi che il toolkit fornirà
strategie di sviluppo e di sensibilizzazione del pubblico.
Michelle Mileham, Ph.D., è project manager della Utah Division of Arts &
Museums (UA&M) Emily Johnson è field services manager dell’UA&M; e
Stephen Ashton, Ph.D., è direttore della ricerca e valutazione del pubblico al
Thanksgiving Point di Lehi, Utah.
Gli autori vorrebbero ringraziare la Dottoressa Skyller Walkes del Calaboose African American
History Museum, che ha avviato la loro conversazione sulla competenza interculturale, e Nubia
Peña, direttrice della Utah Division of Multicultural Affairs, che li ha aiutati a migliorare la sezione
“valorizzazione di comunità diverse” del questionario.
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Per saperne di più, seguire gli aggiornamenti e vedere i 38 musei partecipanti, visita
museumsocialimpact.org
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Kari Ross Nelson, Jennifer Ortiz, Stephen Ashton ed Emily Johnson
“Due approcci alla misurazione dell’impatto sociale nei musei dello Utah”
Curatore: The Museum Journal, 2021
Questo pezzo è la traduzione dell'articolo “Measuring Up”, apparso sul sito dell’American Alliance
of Museums l’1 marzo 2022
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ME-MIND. EXPERIENCE DATA
AND MAKE CULTURE COUNT!
UN PROGETTO DI EUROPA CREATIVA
PER LA MISURAZIONE DI IMPATTO
,
ATTRAVERSO L ANALISI DEI DATI
La misurazione dell’impatto è un prezioso
strumento a cui sempre più realtà del
settore creativo e culturale guardano per
valutare l’efficacia delle proprie attività
e identificare nuove scelte da compiere
e direzioni future da intraprendere.

Ascolta questo
articolo

Sacha Alberti Marzia Cerrai Davide Cetrulo
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Cos'è Me-Mind?
Me-Mind (Museums and Events – Measuring Impact on local
eNvironment with Data analytics), progetto co-finanziato dal
programma Europa Creativa e coordinato da Fondazione Sistema
Toscana, nasce con l’obiettivo di mettere a punto una metodologia per
misurare l’impatto socio-culturale ed economico che le organizzazioni
culturali generano sul tessuto locale in cui operano. Me-Mind si
occupa di analisi dei dati attraverso tecniche di data science e usa
,
tecniche di data visualisation
IL PERCORSO DI ME-MIND E
per ingaggiare il pubblico in
STATO UN PERCORSO DI
un dialogo che consenta di
AVVICINAMENTO ALLA
raccogliere dati qualitativi.
CULTURA DEL DATO, A
Iniziato a gennaio 2021, il progetto
COME GUARDARE
CON
,
coinvolge due organizzazioni
SERENITA ALLE VARIE
culturali in veste di casi d’uso
TIPOLOGIE DI DATI DA
dove sviluppare e testare le
COLLEZIONARE E ALLE
metodologie di misurazione:
FONTI, DI DIVERSA
,
Internet Festival, evento che
COMPLESSITA , DA CUI
si tiene ogni anno a ottobre a
ESTRARLI
Pisa, organizzato da Fondazione
Sistema Toscana e dedicato al tema dell’innovazione digitale; il Museo
Nazionale Estone, il più grande museo etnografico dell’Estonia con
sede a Tartu, che ospita mostre permanenti, temporanee ed eventi.
Completano il consorzio, l’Università di Pisa, che si occupa della
raccolta e analisi dei dati, e i Domestic Data Streamers, un’agenzia
creativa di Barcellona che da anni lavora sul tema della visualizzazione
dei dati e che, all’interno del progetto, ha realizzato due installazioni
artistiche.
Tipi di dati e dove trovarli
I dati, in tutte le loro numerose declinazioni (open, big, thick…),
sembrano offrire sempre di più la chiave di accesso alle regole che
sottendono il mondo. Ma, sebbene i dati siano ricchi di grandi
promesse, spesso la loro raccolta e analisi rappresentano una barriera
di ingresso, soprattutto per quelle organizzazioni di piccole e medie
dimensioni che, per varie ragioni, dalla mancanza di tempo a uno
staff ridotto, ritengono di non essere in grado di condurre questo tipo
attività.
Il percorso di Me-Mind, dunque, è stato prima di tutto un percorso
di avvicinamento alla cultura del dato, a come guardare con serenità
alle varie tipologie di dati da collezionare e alle fonti, di diversa
complessità, da cui estrarli.
Il progetto ha preso il via con la selezione di 97 indicatori, ovvero
quelle domande chiave a cui i due casi d’uso avevano bisogno di
rispondere per conoscere il proprio raggio di impatto. Quanto del
loro budget viene riversato direttamente sull’indotto cittadino?
Riescono ad accrescere la popolarità di hotel e ristoranti della
Per condividere:

Indice
Europeana
Mileham, Johnson,
Ashton
Alberti, Cerrai,
Cetrulo

Cicerchia
Lelo
Romani
28

città su piattaforme come Booking o TripAdvisor? Sono in grado
di aumentare il numero di persone che visitano altre istituzioni
culturali cittadine? Riescono a coinvolgere gruppi marginalizzati?
Come sono percepiti dalla cittadinanza locale? Questi sono alcuni
degli indicatori che festival e museo hanno elaborato a partire dalla
profonda conoscenza della propria realtà e dei propri obiettivi.
Una volta definite le 97 domande, per rispondere loro Me-Mind ha
ricercato i dati e le fonti da cui ricavarli. Fin da subito è stato evidente
che non sarebbe stato possibile rispondere a tutte le domande e che
per provare a rispondere sarebbe stato necessario utilizzare dati di
natura e forma diversa. Dati interni o esterni: ogni organizzazione
dispone infatti di dati che produce, ma può anche utilizzare dati forniti
da organizzazioni esterne alla propria. Dati primari e secondari:
i primi sono raccolti in modo mirato per comprendere l'impatto
dell'organizzazione; i secondi sono stati prodotti per comprendere
altri aspetti del lavoro dell’organizzazione, ma possono comunque
essere (re)interpretati in modo significativo per la comprensione
dell’impatto. Dati qualitativi e quantitativi: i primi pochi e ricchi di
dettagli, i secondi molti e semplici.
Tre sfide da affrontare nella raccolta di dati quantitativi
La raccolta dei dati quantitativi ha messo immediatamente sul tavolo
tre sfide.
La prima sfida è: il dato c’è, ma non si vede! Ogni organizzazione
siede sopra una montagna di dati interni, spesso non organizzati in
modo funzionale. Inoltre ogni organizzazione raccoglie dati in modo
diverso e per vari motivi. Spesso i dati raccolti per uno scopo possono
essere sfruttati in altri contesti. Tuttavia, a causa dell'organizzazione
e della natura frammentata dei dati, il loro potenziale rimane spesso
latente. Occorre pertanto pensare, fin dalle fasi iniziali di produzione
delle varie attività, alle domande a cui le organizzazioni vogliono
rispondere, per poter strutturare i dati in modo funzionale agli
obiettivi. E occorre anche vedere bene quali dati sono a disposizione
nelle proprie stanze prima ancora di uscire in cerca di dati esterni.
È ciò che Me-Mind ha fatto, ad
OGNI ORGANIZZAZIONE SIEDE
esempio, analizzando il dataset
SOPRA UNA MONTAGNA DI DATI
dei biglietti elettronici del museo
INTERNI, SPESSO NON
estone. Il museo offre ai/alle
ORGANIZZATI IN MODO
visitatori/trici una narrazione
FUNZIONALE. INOLTRE OGNI
aperta, in cui non occorre seguire
ORGANIZZAZIONE RACCOGLIE
un ordine predeterminato nello
DATI IN MODO DIVERSO E PER
spazio e ogni utente può scegliere
VARI MOTIVI. SPESSO I DATI
di muoversi liberamente e seguire
RACCOLTI PER UNO SCOPO
il proprio percorso. Per chi
POSSONO ESSERE SFRUTTATI IN
all’ingresso lo richiede, il museo
ALTRI CONTESTI
offre un servizio di biglietti
elettronici, un sistema interattivo
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attraverso il quale le persone possono selezionare la lingua in cui
leggere le didascalie delle opere. Analizzando il dataset dei biglietti
elettronici il museo ha potuto osservare i movimenti del pubblico
nello spazio e avere la riprova che gli utenti si sentono effettivamente
liberi di creare il proprio percorso tra le sale dell’esposizione. Allo
stesso tempo, vedere che ci sono spazi più visitati e spazi meno visitati
dà al museo spunti per capire se e come riorganizzare la distribuzione
delle opere esposte.
La seconda sfida è: i dati ci sono, ma non sono interrogabili! I
dati provenienti da altre organizzazioni possono essere utili solo se
aggregati in modo funzionale alle proprie esigenze. Un esempio? Per
capire se il numero delle persone che visitano i musei della città di Pisa
aumenta durante i 4 giorni di Internet Festival rispetto al resto del
mese di ottobre, Me-Mind ha chiesto ai musei di Pisa di condividere
i dati degli ingressi per gli anni che vanno dal 2016 al 2021. I musei
erano pronti a fornire i loro dati, ma il numero degli ingressi era
aggregato su base mensile senza il dettaglio giornaliero, che avrebbe
permesso di analizzare quanto succede nei musei durante i giorni del
festival. Avere i dati organizzati con il livello di granularità adatto ai
propri scopi è una delle difficoltà che si incontrano sul percorso della
raccolta dei dati. Per questo è necessario stabilire, a livello locale,
rapporti di collaborazione con una prospettiva condivisa e strategica
che vada a beneficio di tutte le parti coinvolte.
La terza sfida, forse la più complessa da affrontare, è: il dato è mio e ci
gioco io! Nella fase di raccolta dei dati esterni Me-Mind ha riscontrato
una sorta di diffidenza a condividere i propri dati, soprattutto da parte
di organizzazioni private. È quanto è successo, ad esempio, con alcuni
esercizi commerciali cittadini che mal volentieri hanno ceduto (o non
hanno ceduto per niente) i loro dati, ritenendo questa informazione
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come altamente sensibile. Naturalmente creare una relazione di
fiducia e dichiarare con trasparenza l’obiettivo della propria richiesta
e le modalità di utilizzo delle informazioni raccolte è il prerequisito
per qualsiasi raccolta di dati esterni, anche se questo non garantirà in
nessun modo il raggiungimento dell’obiettivo.
Come raccogliere dati qualitativi in maniera creativa
Il tema della raccolta dei dati qualitativi dal pubblico ha caratterizzato
parte della attività di Me-Mind. Fin da subito la domanda è stata:
come entrare in dialogo diretto con coloro che visitano il festival e il
museo, per raccogliere informazioni sulle proprie abitudini culturali
e valutare l’offerta culturale dei due casi d’uso? Per questo a Internet
Festival 2021, sotto la guida dei Domestic Data Streamers, Me-Mind
ha realizzato un’installazione dal titolo "Il nodo della cultura". Per i
4 giorni del festival, una delle sedi centrali della manifestazione ha
ospitato un padiglione blu che, con le sue forme geoidali, ha richiamato
i passanti e ha permesso all’organizzazione dell’evento di raccogliere
quasi 600 questionari.
Una volta “attirate” dentro
UNA VOLTA ORGANIZZATI E ,RACCOLTI, I
il geoide, le persone sono
DATI
NON PARLANO DI PER SE : NON
state invitate a rispondere
ESISTE, INFATTI, UN MODO UNIVOCO CON
a 4 semplici domande
CUI ANALIZZARLI, UNA SOLA
attaccando un pallino
PROSPETTIVA DA CUI GUARDARLI. COME
blu su ciascuno dei 4
ANALIZZARE, INCROCIARE E
tabelloni posti all’interno
INTERPRETARE I DATI DIPENDE IN PRIMA
dell’installazione.
ISTANZA DA CHI LI ANALIZZA, LI
Tramite QR-code, poi,
INCROCIA E LI INTERPRETA E DIPENDE,
le
persone
potevano
ANCOR PRIMA, DALLE DOMANDE CHE
continuare il dialogo con
OGNI ORGANIZZAZIONE SI PONE
il festival, accedendo a un
questionario online.
Per condividere:

Indice
Europeana
Mileham, Johnson,
Ashton
Alberti, Cerrai,
Cetrulo

Cicerchia
Lelo
Romani
32

Una volta terminato e inviato il questionario, l'ultima risposta veniva
stampata in tempo reale su una delle 7 stampanti collocate all’interno
dell’installazione, ognuna delle quali legata a una fascia di età.
Giunti fin qui (Me-Mind terminerà a ottobre 2022) sono molte le cose
che sono state apprese, e oltre a quanto raccontato fino ad ora, la
conclusione è una semplice, ma fondamentale riflessione. Una volta
organizzati e raccolti, i dati non parlano di per sé: non esiste, infatti,
un modo univoco con cui analizzarli, una sola prospettiva da cui
guardarli. Come analizzare, incrociare e interpretare i dati dipende in
prima istanza da chi li analizza, li incrocia e li interpreta e dipende,
ancor prima, dalle domande che ogni organizzazione si pone.
Ancora di più. L’analisi dei dati di per sé non porta a una verità assoluta.
Non può sostituire chi lavora all’interno di un’organizzazione o chi
conosce il territorio su cui opera. Più che dare una risposta definitiva
e assoluta ai propri problemi, l’analisi dei dati indica percorsi
imprevedibili, suggerisce nuovi scenari e spesso apre lo spazio a
domande inedite e inaspettate.

Sacha Alberti. Laureato in "Progettazione e gestione dei sistemi turistici",
curioso per natura e da sempre attento a come creare effetti positivi per il
territorio. Dopo varie collaborazioni con enti pubblici ed organismi del terzo
settore con incarichi di promozione turistica, culturale e sociale, dal 2017
lavoro come project manager presso Fondazione Sistema Toscana, dove mi
occupo di progettazione europea, comunicazione digitale ed eventi culturali.
Davide Cetrulo. Lavoro come project manager per Fondazione Sistema
Toscana e mi occupo, fra le tante, di gestione e progettazione europea e
nazionale con focus dedicato alle industrie culturali e creative e lo sviluppo
territoriale.
Marzia Cerrai. Ho conseguito il mio PhD presso la Scuola Normale Superiore
di Pisa, dove ho lavorato su progetti di ricerca tra letteratura e rappresentazione
grafica. Per sette anni ho coordinato la segreteria di produzione di Internet
Festival. Oggi lavoro come project manager presso Fondazione Sistema
Toscana dove coordino alcuni progetti nazionali e europei.
Risorse utili da Me-Mind
Sarà disponibile a breve sul sito di Me-Mind una breve guida pratica all’uso dei dati, pensata per
le piccole e medie industrie culturali e creative. Inoltre a settembre sarà pubblicato un modello
di business canvas orientato al sociale e ai dati, in grado di aiutare le organizzazioni del settore a
focalizzare i propri obiettivi di impatto e a catturare a pieno il valore dei dati.
www.memind.eu
Facebook
Twitter
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MISURARE IL BENESSERE AL MUSEO
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,
IL TOOLKIT DELL UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Oltre che misurare il successo dei
musei attraverso la conta del numero
di ingressi, è possibile tentare di
valutare che cosa provano le persone
che fanno un'esperienza al museo? Gli
inglesi dell'University College London
hanno inventato uno strumento
semplice e di facile applicazione.

Annalisa Cicerchia
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Q

uando ne avremo abbastanza di tradurre il successo di
attività culturali complesse come i musei nella triste
metrica degli ingressi, potremmo essere attirati dall’idea
di darci obiettivi di analisi più ambiziosi.
Mi ha sempre colpito la disponibilità di strumenti di rilevazione anche
molto evoluti e smart messi a punto per valutare una qualità quasi
sempre limitata al contesto dell’esperienza, come se non si avesse il
coraggio di toccare il nucleo dell’esperienza stessa.
È cosa buona che i musei offrano ambienti puliti e decorosi, cessi
compresi. È cosa buona che il personale a contatto con il pubblico sia
cortese, informato, disponibile. Illuminazione e climatizzazione sono
fattori molto importanti per la conservazione e la presentazione delle
collezioni. E così via. E se, oltre a questo, provassimo a mettere il dito in
altri, più intimi, aspetti dell’interazione fra un museo e il suo pubblico?
Per esempio, potrebbe interessarci cercare di capire che cosa pensano
dell’esperienza che hanno fatto coloro che hanno passato qualche ora
in un museo, da visitatori o da partecipanti a qualche programma
educativo. Sì, anche se sembra
molto
ambizioso,
potrebbe
MI HA SEMPRE, COLPITO LA
interessarci avvicinarci all’impatto
DISPONIBILITA DI STRUMENTI DI
culturale della cultura. Che cosa è
RILEVAZIONE ANCHE MOLTO
successo? Che cosa hanno provato i
EVOLUTI E SMART MESSI A
nostri utenti? Come si sono sentiti?
PUNTO PER
, VALUTARE UNA
Che cosa hanno notato? Che cosa
QUALITA QUASI SEMPRE
li ha colpiti? Che cosa ricordano?
LIMITATA AL CONTESTO
,
Che cosa hanno imparato?
DELL ESPERIENZA, COME SE NON
Si tratta di fenomeni delicati e
SI AVESSE IL CORAGGIO DI
complicati, ma possono essere
TOCCARE IL NUCLEO
studiati con il supporto di strumenti
DELL,ESPERIENZA STESSA
di facile somministrazione.
Un esempio che a me sembra
particolarmente felice è uno strumento, un piccolo kit di attrezzi
prodotto nel 2013 nel Regno Unito (qui il link alla pagina completa di
tutte le spiegazioni).
L'UCL Museum Wellbeing Measures Toolkit è una serie di scale di
misurazione utilizzate per valutare i livelli di benessere derivanti dalla
partecipazione alle attività di musei e gallerie che è stata sperimentata
in tutto il Regno Unito. Il Toolkit è stato progettato per aiutare le
persone coinvolte nella gestione di progetti museali interni o esterni
a valutare l'impatto di questo lavoro sul benessere psicologico del loro
pubblico. Il Toolkit è flessibile nella sua applicazione e supporta un
approccio "pick and mix". Può essere usato per valutare l'impatto di
una singola attività o di un programma di eventi. È stato prodotto da
ricercatori dello University College London (UCL) Museums & Public
Engagement e finanziato dall'Arts & Humanities Research Council
(AHRC).
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Il Toolkit misura il benessere psicologico come indicatore dello stato
mentale dell'individuo. Anche se ci sono altri aspetti del benessere,
come il benessere fisico e sociale, il Toolkit si concentra sui livelli di
cambiamento auto-riferiti nell'umore e nelle emozioni, poiché questi
aspetti del benessere sono quelli che hanno maggiori probabilità di
cambiare dopo un breve intervento, come la partecipazione a un'attività
in un museo o in una galleria.
Il Toolkit consiste in due questionari generici sul benessere (versione
breve e completa), quattro ombrelli di misure di benessere (positive/
negative per adulti, anziani e giovani adulti).
Il questionario breve comprende sei domande, attraverso le quali si
chiede quante volte (mai, raramente, qualche volta, spesso, sempre),
nel corso della permanenza al museo, il visitatore si sia sentito:
• Felice
• Impegnato
• A suo agio
• Al sicuro
• Contento della compagnia di altre persone
e se abbia parlato con altre persone.
Una versione più lunga, di 12 item, aggiunge i seguenti stati d’animo:
• Mi sono sentito interessato
• Mi è piaciuto
• Mi sono stupito
• Mi sono divertito
• Mi sentivo sicuro di me stesso
• Mi sentivo sano.
Come si vede, la lista è breve e i quesiti diretti. Ci sono versioni pensate
per i bambini e per gli anziani. Il questionario viene somministrato in
forma di ombrellino a righe colorate, con uno stato d’animo per riga e
un numero per esprimere l’intensità.
Le analisi suggerite nel manuale (che si trova al link indicato) sono
anch’esse del tutto non complicate:
• Comparare il miglioramento del benessere di un partecipante
prima e dopo una sessione di attività
• Comparare il miglioramento del benessere di un gruppo prima e
dopo una sessione di attività
• Comparare il miglioramento medio del benessere di un partecipante
nel tempo (ad esempio alla fine della prima sessione e alla fine
dell'ultima sessione)
• Comparare il miglioramento medio del benessere di un gruppo
nel tempo (ad esempio alla fine della prima sessione e alla fine
dell'ultima sessione)
• Comparare il miglioramento del benessere di un partecipante con il
miglioramento medio del benessere del resto del gruppo
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Comparare il miglioramento medio del benessere di un gruppo con
il miglioramento medio del benessere di un altro gruppo

Qualche tentativo di usare il Toolkit è attualmente in corso anche in
Italia, in Piemonte e a Reggio Emilia.
Chi se la sente di provare?
Chi lo desidera, può contattarmi.
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Annalisa Cicerchia, economista della cultura, si occupa di valutazione di
impatto delle politiche culturali, indicatori culturali e rapporto fra cultura,
arte e benessere, in Italia e in Europa. È stata membro della Commissione
scientifica del progetto Istat Misurazione del benessere equo e sostenibile. È
membro della redazione della rivista Economia della cultura e vicepresidente
del Cultural Welfare Center. È autrice di libri, rapporti di ricerca e articoli
scientifici.
cicerchia@culturalwelfare.center
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Negli ultimi decenni i contributi
relativi alle valutazioni di impatto
in ambito sociale e culturale sono
stati innumerevoli, facendo così
emergere la volontà, da parte delle
istituzioni pubbliche, delle imprese
private e degli enti del Terzo Settore,
di misurare il valore generato

Arda Lelo

Per condividere:

Indice
Europeana
Mileham, Johnson,
Ashton
Alberti, Cerrai,
Cetrulo

Cicerchia
Lelo
Romani

I

l concetto di impatto scaturisce dall’evoluzione del concetto di
valore, che negli anni è passato da un approccio più marginale
a uno più integrato, fino alla definizione del cosiddetto blended
value1: il valore blended, ovvero integrato, prevede il riconoscimento
delle metriche sociali, ambientali ed economiche come generatrici
di impatti per i vari stakeholder direttamente o indirettamente
coinvolti.
Tra i motivi principali che stanno spingendo un numero sempre
maggiore di organizzazioni a intraprendere processi di misurazione
e valutazione dell’impatto ci sono sicuramente:
• il cambiamento culturale rispetto al tema dell’accountability;
• l’evoluzione normativa a livello internazionale;
• la crescente attenzione da parte degli investitori rispetto ai temi
ambientali e sociali;
• la volontà di comunicare i propri risultati e posizionarsi rispetto
al concetto di reputazione.
A ciò si aggiunge il fatto che il processo di valutazione dell’impatto
può ricoprire un ruolo importante sia internamente, rappresentando
un utile strumento di pianificazione ex ante e di monitoraggio
dei risultati intermedi, sia esternamente, in quanto strumento
efficace per la comunicazione dei risultati agli stakeholder, diretti e
indiretti. Pertanto, se da una parte l’obiettivo è che l’intero processo
di valutazione sia facilmente
comprensibile e comunicabile
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE
all’esterno, dall’altra, i risultati
,
DELL,IMPATTO PUO RICOPRIRE
della misurazione possono essere
UN RUOLO IMPORTANTE SIA
utilizzati internamente dalle
INTERNAMENTE,
organizzazioni come metodo di
RAPPRESENTANDO UN UTILE
apprendimento, ridefinendo le
STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE
proprie attività e ridisegnando la
EX ANTE E DI MONITORAGGIO
propria strategia di medio-lungo
DEI RISULTATI INTERMEDI, SIA
periodo.
ESTERNAMENTE, IN QUANTO
È in questo ambito che si colloca il
STRUMENTO EFFICACE PER LA
lavoro di ricerca e digitalizzazione
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
di Open Impact, che attraverso
AGLI STAKEHOLDER, DIRETTI E
la costruzione della piattaforma
INDIRETTI
digitale www.openimpact.it, è
in grado di supportare l’intero
ciclo di vita dell’impatto, dalla
fase di design a quella di valutazione. All’aumentare dei progetti
analizzati, la piattaforma abilita processi di valutazione predittiva
sempre più dettagliati e si pone dunque come un efficace strumento
di valutazione ex ante poiché è in grado di fornire proiezioni
sull’impatto generato e generabile dai progetti inseriti.
1

Emerson, J. (2003). The Blended Value Proposition: Integrating Social and

Financial Returns. California Review Management, 4.
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Nell’ultima decade molti dei recenti contributi, sia in letteratura
che in ambito operativo, si sono cimentati e interrogati sul ruolo
delle valutazioni di impatto per il settore culturale. A emergere è un
quadro in cui molti degli attori coinvolti a vario titolo nell’industria
culturale e creativa (organizzazioni private, fondazioni, enti del
terzo settore, pubblica amministrazione e cittadini) sentono la
necessità di mettere in atto analisi di impatto al fine di prevedere
i cambiamenti generati dalle attività culturali, valutarli - ossia dare
evidenza del valore creato - e comunicarne i risultati prodotti.
Accanto alle industrie culturali e creative, in questo panorama si
insediano, in maniera sempre più attiva, le esperienze nate dal
basso che attualmente rivendicano spazio nel dibattito culturale
collettivo. La call che nel 2020 ha promosso CheFare per chiamare a
raccolta tutte le organizzazioni dal basso e produrre una mappatura
nazionale dei nuovi centri culturali ha evidenziato 845 segnalazioni
provenienti da proprietari, gestori e organizzatori di nuovi
centri culturali e loro frequentatori. La maggior parte di questi
centri risultano essere spazi espositivi, laboratori, coworking o si
configurano come imprese ibride, convalidando la tesi che prevede
la presenza di nuove forme miscelate di generazione di valore
prodotte da parte di imprese di capitali, organizzazioni non profit
e amministrazioni pubbliche. Su questa stessa lunghezza d’onda si
colloca la mostra presentata nell’aprile 2022 a Palazzo Merulana a
Roma dal titolo “Riscatti di Città”, all’interno della quale i ricercatori
di Roma Smistamento - un hub dedicato ai lavoratori del settore
culturale - hanno mappato «lo stato attuale dei sistemi urbani,
favorendo un approccio innovativo, stimolando riflessioni critiche
nei visitatori e alimentando il dibattito pubblico».
Proprio nel contesto romano si collocano due casi studio emblematici
per i quali Open Impact si è occupata di svolgere due importanti
valutazioni di impatto nell’ultimo anno: l’aula studio del Cinema
Troisi e lo spazio di Spin Time Labs.

Panoramica del Database di Open Impact

40
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Open Impact ha svolto le analisi d’impatto attraverso l’applicazione
della metodologia SROI – Social Return on Investment - che è
in grado di cogliere la trasformazione dell’impatto dalla forma
finanziaria in una forma di valore blended (lett. miscelato) di
valore sociale, ambientale, economico. Questa metodologia, ormai
consolidata in diversi paesi europei, utilizza metriche finanziarie
per la trasformazione del valore sociale e ambientale generabile
dagli interventi. Il valore aggiunto di questo modello è evidenziato
in molti documenti come segue:
• Possibilità di mappare un vasto numero di risultati da qualsiasi
disciplina, tutto in un unico framework.
• Possibilità di collegare i risultati agli SDG, all'Agenda 2030 o a
qualsiasi altro quadro desiderato.
• Possibilità di utilizzare metriche finanziarie reali e ‘assured’ per
ogni risultato.
Per farlo, il metodo si basa su tre principi:
• Addizionalità: analisi del valore aggiunto generato soltanto dal
progetto
• Misurabilità: analisi della quota parte misurabile di valore
• Intenzionalità: analisi delle intenzioni d’impatto di chi sta
attuando il progetto
I risultati dell’analisi vengono comunicati da Open Impact attraverso
una dashboard interattiva realizzata con lo strumento di Microsoft
PowerBI, un software che permette una totale navigabilità dei
risultati delle valutazioni.
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L’approccio metodologico SROI - Social Return on
Investment

La metodologia di Open Impact
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Aula studio del Cinema Troisi
Credits: Flavia Rossi

L’Aula studio del Cinema Troisi è nata dall’esperienza decennale
dell’Associazione Piccolo America. Un’aula di 150 metri quadri
nel cuore di Trastevere dotata di ogni comfort, con 45 postazioni
all’interno (che salgono a 80 con l’aggiunta della terrazza). È aperta –
primo e unico caso in Italia – 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, e offre
gratuitamente una connessione wi-fi alla velocità di 1gbt in upload
e download, sponsorizzata da TIM e con il sostegno di DiscoLazio.
Gli spazi sono stati progettati con abbattimento di qualsiasi barriera
architettonica fino all’accesso alla terrazza esterna. Le postazioni
interne, inoltre, sono dotate di sedie ergonomiche, libri, dvd e 10
laptop di libero utilizzo. L’impianto di climatizzazione risponde
alle normative in vigore e gli standard UNI 10339 e UNI 13779, per
garantire il massimo della sicurezza a chi studia all’interno.
I risultati della valutazione effettuata da Open Impact sono
ampiamente positivi. Considerando come durata dell’effetto
dell’impatto dieci anni - ovvero la durata dell’accordo tra
l’Associazione ed il Comune di Roma - a fronte dell’investimento
di circa quattrocento mila euro, l’aula studio è in grado di produrre
un impatto di circa 1,7 milioni di euro. Questo vuol dire che per
ogni euro investito vengono generati più di 4 euro di ritorno sociale,
ambientale ed economico. L’Aula Studio genera ricadute positive
in ben venti “aree d’impatto”, a loro volta raccolte in 8 macroaree.
Le due aree d’impatto più rilevanti per quanto riguarda il ritorno
socio-economico sono l’educazione accessibile e la costruzione
di comunità unite e resilienti. Per quanto riguarda il ritorno
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L’impatto dell’Aula studio del Cinema Troisi

Schermata introduttiva della dashboard interattiva elaborata da Open Impact per il Cinema Troisi
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ambientale, le macroaree pubblica amministrazione sostenibile e
le minori emissioni di CO2 sono le più importanti: in particolare,
si evidenziano 30 tonnellate di CO2 risparmiate ogni anno, grazie
al green partner Iberdrola e il 70% in meno di costi di gestione per
l’erario pubblico.
L’impatto dell’Aula Studio contribuisce al raggiungimento di 5
Sustainable Development Goals dell’ONU. Tra questi il principale è
l’SDG 11 (Città e Comunità Sostenibili), dato che il progetto produce
un ritorno socio-economico ed ambientale di 670 mila euro, da solo
superiore all’investimento effettuato. Secondo per rilevanza è l’SDG
4 (Educazione di Qualità) che raccoglie 537 mila euro di ritorno di
impatto.
L’impatto di Spin Time Labs
Spin Time Labs è uno spazio sociale, un bene comune, un cantiere di
rigenerazione urbana nel rione Esquilino che si propone di aggregare
e costruire risposte pratiche intorno ai temi dell’innovazione, del
lavoro della sostenibilità e della produzione. La valutazione delle
innumerevoli realtà che gravitano nello spazio è attualmente
ancora in divenire. Come afferma Marco Biazzo, Co-founder di
Open Impact e responsabile del progetto: «È importante che la
Pubblica Amministrazione riconosca il valore sociale generato da
Spin Time e da tutte le organizzazioni che vi orbitano all'interno.
Affinché questo avvenga, è prioritario dimostrare attraverso i dati i
molteplici impatti sociali, ambientali ed economici positivi prodotti
grazie a questa gestione del bene e alle attività portate avanti negli
anni. L'obiettivo è far sì che l'impatto venga considerato la variabile
prioritaria nell'assegnazione di un bene, valorizzando casi come
quello di Spin Time e attivando meccanismi di riconoscimento e
remunerazione del valore sociale generato».
La sfida in questo caso è, quindi, rappresentata dalla catalogazione
delle innumerevoli attività
avvenute nell’immobile dal
,
LA SFIDA E RAPPRESENTATA
2013 che risultano difficili
DALLA CATALOGAZIONE
da registrare a posteriori.
, DELLE
INNUMEREVOLI
ATTIVITA
Il tema della raccolta dati,
,
AVVENUTE NELL IMMOBILE DAL
come in tanti altri casi di
2013 CHE RISULTANO DIFFICILI
rigenerazione dal basso ma
DA REGISTRARE A POSTERIORI.
non solo, si dimostra cruciale
IL TEMA DELLA RACCOLTA DATI,
ed estremamente rilevante
COME IN TANTI ALTRI CASI DI
ai fini delle valutazioni di
RIGENERAZIONE DAL BASSO MA
impatto. Il processo condotto
NON SOLO, SI DIMOSTRA
in co-design con i diversi
CRUCIALE ED ESTREMAMENTE
stakeholder coinvolti nel
RILEVANTE AI FINI DELLE
progetto mira a mappare tutti
VALUTAZIONI DI IMPATTO
gli eventi realizzati nel luogo,
il know-how sviluppato e
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le soluzioni abitative generate dalle associazioni. Lo stato attuale
dell’analisi, ancora in progress al momenti di redazioni di questo
articolo, evidenzia i bisogni sociali specialmente legati al quartiere
e al I Municipio in generale - che le 25 organizzazioni che operano
all’interno dello spazio hanno cercato di colmare: i cambiamenti
generati da esse riguardano in particolare l’integrazione abitativa,
l’incremento delle competenze linguistiche e lavorative, la riduzione
dello stato di vulnerabilità delle persone in condizioni di fragilità
interessate dai progetti, la riduzione della dispersione scolastica
e l’aumento del coinvolgimento e della partecipazione della
cittadinanza.
Valutazione dell’innovazione sociale e rigenerazione a
base culturale e creativa
I casi studio descritti raccontano quanto sia necessario il dialogo
tra tutti gli attori che si muovono nei contesti urbani: cittadini,
policy maker, imprese private ed enti del Terzo Settore. Partendo
dall’assunto che esiste un rapporto inscindibile tra territorio,
attività economiche ed esigenze della popolazione, i progetti di
rigenerazione si pongono come punto di snodo tra gli obiettivi di
sviluppo socio-economico e culturale e le attività di riconnessione
tra gli edifici, gli spazi urbani e la cittadinanza. In questo senso,
risulta essere essenziale, come testimoniato dagli esempi descritti,
il coinvolgimento cosiddetto “dal basso”, ossia quello che riguarda
la partecipazione delle comunità, della cittadinanza, delle imprese
sociali, delle cooperative di comunità e delle organizzazioni del
Terzo Settore.
In quest’ottica, le valutazioni di impatto possono, quindi, svolgere
un ruolo strategico e non convenzionale nel prevenire i conflitti,
mediare gli interessi, prevedere
i rischi e i benefici, indirizzare
LE VALUTAZIONI DI IMPATTO
gli investimenti e dare segnali
POSSONO, QUINDI, SVOLGERE UN
effettivi a tutte le parti in causa.
RUOLO STRATEGICO E NON
Tali valutazioni, a differente
CONVENZIONALE NEL PREVENIRE I
titolo, risultano quindi essere
CONFLITTI, MEDIARE GLI INTERESSI,
sempre più necessarie per
PREVEDERE I RISCHI E I BENEFICI,
gli stakeholder che ruotano
INDIRIZZARE GLI INVESTIMENTI E
intorno all’ecosistema città: ai
DARE SEGNALI EFFETTIVI A TUTTE
cittadini, perché restituiscono
LE PARTI IN CAUSA. TALI
un’analisi trasparente e una
VALUTAZIONI, A DIFFERENTE
fotografia della situazione
TITOLO, RISULTANO
, QUINDI
sociale e culturale attuale;
ESSERE SEMPRE PIU NECESSARIE
alle amministrazioni, perché
PER GLI STAKEHOLDER CHE
tali
valutazioni
possono
RUOTANO INTORNO ,
essere generative di processi
ALL,ECOSISTEMA CITTA
di decision-making guidati
dall’impatto; agli investitori
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privati, al fine di accrescere la loro consapevolezza sui temi
dell’impact assessment del patrimonio immobiliare in ottica non
solo e sempre di profitto, ma in una direzione guidata dall’impatto
e dalle pratiche partecipative.
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Arda Lelo: Laureata in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma
Sapienza, è docente di storia dell’architettura a livello accademico dal 2016. Ha
conseguito un Master in Management della cultura presso la IULM, a seguito
del quale si è occupata di progetti nazionali ed europei legati alla cultura e alla
valorizzazione del patrimonio, dei sistemi urbani e delle aree interne. Dal 2021
in Open Impact si occupa di analisi di impatto sociale per i settori architettura,
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Open Impact è una società fondata nel 2019 da Luigi Corvo, ricercatore
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Sociale Cooperativa; e Marco Biazzo, assegnista di ricerca presso l’Università
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I

mpatto è una parola categorica. Richiede attenzione, implica un colpo di scena. Tra le altre definizioni è un colpo contro qualcosa o qualcuno, è l'effetto di una forza applicata improvvisamente o uno shock
emotivo prodotto da un evento o da una notizia sconcertante...
Indubbiamente l'impatto non è qualcosa che assimiliamo
gradualmente, né una pacata influenza da studiare o su cui costruire
nel medio periodo. È piuttosto una forza con un effetto immediato,
inaspettato, importante, per cui magari non siamo pronti o che non
abbiamo necessariamente cercato e voluto.
Questo mi ha fatto pensare all'idea che approcciarsi allo studio del
pubblico partendo dalle "barriere" che impediscono alla gente di
andare a vedere più mostre, leggere più libri, partecipare agli spettacoli
dal vivo ecc., presuppone che ci sia una "barriera" che sta rendendo
difficile prendere questa decisione e non che le persone semplicemente
non vogliono andarci quando gli viene proposto.
È semplice: non si sentono come se si stessero perdendo qualcosa, non
muoiono dalla voglia di andare, o sentono che altro è più importante.
Non è forse vero che la maggior parte delle persone non va ogni anno a
vedere il teatro Kabuki o Noh e non per questo sente che il suo diritto
alla cultura venga gravemente danneggiato?
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I giovani - ma anche gli anziani - che non vanno a vedere (un'altra)
sinfonia di Beethoven all'auditorium della loro città o non vanno
all'ultima mostra di arte minimalista nella loro regione, non "oppongono
una forza brutale" agli sforzi che fa l’orchestra o il centro culturale per
coinvolgerli… semplicemente dal loro punto di vista sono irrilevanti.
L'organizzazione culturale non “esiste” per loro quando si tratta di
scegliere le proprie preferenze artistiche, né propone alcuna promessa
presente o futura che abbia valore.
Questo mi ha aiutato a pensare che per "misurare" l'impatto di qualcosa,
dobbiamo considerare almeno 2 componenti:
- Da un lato la forza con cui qualcosa (tangibile o intangibile) si scontra
con il soggetto o l'oggetto
- Dall’altro il livello di “resistenza”, l'opposizione del mezzo, soggetto o
oggetto, su cui si esercita la forza di cui si parlava.
Visto in questo modo mi sono detto: non possiamo concludere nulla
sull'“effetto” di quell'impatto se non abbiamo una comprensione del
livello di resistenza del corpo impattato. Giusto?
In generale, la resistenza potrebbe essere misurata dalla forza maggiore
o minore che si oppone all'azione di un'altra forza. Quando si parla di
cultura però la maggiore resistenza non è una forza contraria, quanto
piuttosto l'indifferenza del soggetto…“impattato”?
Come si misura l'impatto di una cosa del genere? La mia mente non
letteraria immagina una vignetta in cui un missile di ultima generazione
colpisce un corpo di gomma che fa rimbalzare il missile direttamente
nello spazio senza subire un solo graffio, recuperando la sua forma
originale in meno di un secondo.
Il missile non è un missile qualsiasi, ha tutti i tipi di innovazioni
tecnologiche e marchingegni preparati per l' “impatto”... ma non ha
nulla per rispondere a quel tipo di “resistenza”. Nell'ultima vignetta,
il missile non sembra più così nuovo e l’omino di gomma rimane
incolume. Ho pensato: questo è il rapporto tra sforzo e resistenza
quando non ti interessa qualcosa.
E questo mi ha portato a individuare una terza componente
fondamentale nell'idea di impatto applicata alla cultura. La persona
che subisce l'impatto il più delle volte non è invitata ma impattata
(ricorda: shock, colpo, improvviso, sconcertante).
L'invito influenza direttamente sia la forza del messaggio che la
resistenza del destinatario e non c'è niente di più frustrante che fare i
migliori sondaggi, avere il miglior sistema di dati, la migliore consulenza,
ecc. e fallire nell'invito. Se “l'invito” a partecipare non è quello giusto,
al momento giusto, attraverso il canale giusto, non otterremo l'impatto
atteso. Pertanto è una delle parti dell'equazione in cui consiglierei di
lavorare con maggiore delicatezza e amore per l'utente.
Un ultimo pensiero che ho sentito una volta da Alan Brown:
Raúl, hai notato che tutte le barriere che potresti avere nell’andare a
vedere qualcosa di particolare con cui non hai familiarità o che non
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conosci molto bene o per niente spariscono magicamente quando è un
amico che ti invita?... Non ti è mai successo?
…
E hai notato che non importa se non conosci quel genere artistico o
nessun altro genere o che non sia una cosa che fai di solito? Non è
sorprendente pensarci?
...
Perché succede? In che modo le persone scelgono le proprie preferenze
artistiche?
E come si stanno impegnando le organizzazioni culturali per capirlo?
Ve lo immaginate? Poter essere quell'amico/a con cui, anche senza
sapere cosa ti aspetta, ti lancerai a provare qualcosa di diverso.
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L

a cultura può davvero cambiare il mondo. Seguiamo i nostri
cuori più che le nostre teste e ci orientiamo verso ciò che ci
è familiare: gli amici, i parenti e il ben noto corredo delle
nostre vite interiori. In breve, la nostra cultura, i nostri valori.
È quindi del tutto logico e sensato mediare la crisi climatica
e ambientale attraverso la cultura. Sembra ovvio, eppure così
non è stato né per la comunità legata al clima, né per quella
culturale. Perché?
Julie's Bicycle ha esplorato questa domanda per quasi 15 anni,
lavorando con migliaia di organizzazioni artistiche e culturali.
Abbiamo riconosciuto la necessità di ripensare radicalmente
il nostro modo di lavorare: zero emissioni nette negli edifici,
nei tour, nei festival, naturalmente; ritorno alla natura e,
soprattutto ora, massima attenzione alla giustizia e all’equità
nelle pratiche culturali.
È davvero una relazione di causa-effetto quella che ci ha portato
al punto in cui siamo. La cultura, la creative economy, le arti,
la gestione del patrimonio e dei beni culturali sono state troppo
spesso progettate e costrette a servire i valori di un ordine
economico basato sul consumo di pochi ricchi. Al cuore della
crisi climatica c’è questo dato di fatto ed è per questo che si
tratta anche di una crisi culturale. Ma è di fronte a questa
constatazione che si apre l'opportunità: la cultura ha sempre
trasformato, infuso energie, rivoluzionato, ricondotto alla verità
contro le bugie, la cultura connette le persone, le comunità.
È questo il campo in cui possiamo davvero rivelare il nostro
potenziale. Come?
Credo ci siano tre fattori di cambiamento chiave, collegati tra
loro. Il primo è la politica, la più lenta a cambiare, ma la più veloce
a produrre trasformazioni. Nel 2012 l'Arts Council England,
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che eroga circa 600 milioni di euro, ha introdotto l'obbligo
di presentare un rapporto annuale sull’impatto ambientale
per circa 800 organizzazioni inglesi. Da quel momento Julie's
Bicycle, incaricata di realizzare il programma, ha co-prodotto
con la comunità culturale dei calcolatori di carbonio specifici
per la cultura e la più grande raccolta di risorse pratiche per
attivarsi in ambito climatico. È interessante notare che a nessun
ente sia stato chiesto di ridurre le proprie emissioni, ma solo
di misurarle. I risultati parlano chiaro: circa 23 milioni di
euro risparmiati e una riduzione del 35% dell'energia: questo a
dimostrazione del fatto che maggiore è la conoscenza, maggiore
potrà essere l’azione e così via. In molti contesti ora si stanno
sviluppando politiche simili, ma, naturalmente, la politica
funziona solo se ci sono persone in grado di metterla in atto.
Quindi, il secondo fattore chiave è legato al radicale ripensamento
dei curricula culturali, della formazione, delle competenze e di
chi può accedervi. Abbiamo bisogno di imparare ad affrontare
il futuro, a essere realistici sulle sfide che ci attendono e a dare
alle persone strumenti e linguaggi più efficaci. Abbiamo bisogno
di promuovere un'azione culturale globale, che sia radicata nelle
comunità, con spazi di eccellenza capillari e collegati gli uni agli
altri. Abbiamo il vantaggio di avere già molta conoscenza, ma
non abbastanza persone che la mettono in pratica. Progettiamo
percorsi per il rispetto della natura e a zero emissioni nette
per le attività culturali, ma dobbiamo garantire che l'economia
culturale sostenga davvero tutti. Come si concretizza il cosiddetto
programma per la parità, la “Levelling up Agenda”, nel contesto
della cultura? Alcune economie culturali, come quella inglese
a cui appartengo, devono fare il lavoro pesante: devono cedere
molto più spazio.
Abbiamo anche bisogno di rafforzare il sostegno a quei pionieri
creativi che si stanno impegnando per l’ambiente da anni,
forse da generazioni. Molti esperti del patrimonio culturale
sanno bene cosa intendo: abbiamo bisogno di salvare ciò che
sta andando perso, il patrimonio tangibile e intangibile, e di
imparare dalle persone che hanno già queste conoscenze. Non
c'è carenza di leadership, c'è una carenza cronica di sostegno
alla leadership.
In terzo luogo, abbiamo sicuramente bisogno di più evidenze per
sostenere il ruolo della cultura e per diventare più responsabili
nei confronti della Terra. Dobbiamo sviluppare percorsi a zero
emissioni nette e produrre dati, ma abbiamo anche bisogno
di informazioni dal settore, da quel patrimonio vivente fatto
di storyteller e artisti che stanno rappresentando la crisi del
clima e della giustizia sociale attraverso le lenti della cultura.
È quindi urgente investire in persone e infrastrutture digitali
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per sviluppare metriche e quadri comuni, in uno scambio rapido
di conoscenze. Se siamo d'accordo sul fatto che la cultura può
cambiare le cose, dobbiamo costruire un accordo su quali
dati raccogliere e come. Questo ci riporta necessariamente al
piano delle politiche. Dobbiamo mantenere alta la pressione
e trasmetterla a tutti gli altri ambiti politici, non solo quello
culturale: abbiamo molto da dare. Spero che ci riusciremo,
perché è fondamentale che la cultura sia compresa una volta per
tutte come la migliore opportunità a disposizione dell'umanità
per affrontare le crisi attuali.

Alison Tickell è la fondatrice e amministratrice delegata di Julie’s Bicycle,
organizzazione senza scopo di lucro con sede a Londra, che si dedica a
consulenze ambientali nel settore culturale. Ha fondato Julie’s Bicycle (JB) nel
2007, per aiutare l’industria musicale a ridurre il proprio impatto ambientale e
a sviluppare nuove idee in sintonia con le sfide ecologiche globali. Da allora, JB
ha esteso il suo campo di azione a molti altri settori artistici, ed è considerata
l’organizzazione leader nell’unire la sostenibilità all’arte e alla cultura.
Alison ha lavorato per molti anni con giovani socialmente esclusi come
Direttore dello Sviluppo di Community Music e successivamente in Creative
and Cultural Skills, dove ha fondato la National Skills Academy per l’industria
musicale. Nominata “London Leader” nel 2011, è consigliere di Tonic, giudice
agli Observer Ethical Awards e ai Royal College of Arts Sustainable Design
Awards.
GUARDA il video integrale di Alison Tickell
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ANNA ROMANI (KILOWATT)
INTERVISTA DI GIULIA FIACCARINI, MELTING PRO
“CULTURA A BOLOGNA. Pianificare e
valutare l’impatto della cultura in città” è
il racconto del percorso che la cooperativa
di lavoro Kilowatt ha progettato per
costruire un sistema di valutazione
di impatto della cultura a Bologna
assieme all’Amministrazione locale e alle
organizzazioni culturali a cui il Comune
assegna finanziamenti pluriennali. In questa
intervista Anna Romani, project manager del
progetto, condivide esperienze e riflessioni
di un processo in continuo divenire.

Anna Romani

Giulia Fiaccarini
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Le fasi e le metodologie alla base di questo vostro lavoro sono
spiegate in dettaglio nel Rapporto che avete pubblicato ad
aprile 2022. Puoi raccontarci qualcosa che ha caratterizzato
il processo?
La valutazione dell’impatto ha sempre un intento trasformativo che,
in questo caso, ha avuto come focus d’indagine l'azione del Comune
più che quella delle organizzazioni. Abbiamo cercato di progettare
un impianto di valutazione che possa guidare i singoli enti ad autoosservarsi e a raccontare il proprio operato, con l’obiettivo di dare al
Comune degli elementi di analisi utili a comprendere se le decisioni
prese e le azioni implementate stiano generando i risultati necessari
per avvicinarsi alla direzione strategica stabilita a monte o se vadano
corrette.
Ci aspettiamo che, raccogliendo certi dati e portando le organizzazioni
a raccontarsi in modo diverso, si generi nuova conoscenza, non solo
dentro l'organizzazione ma anche tra gli enti del territorio, dando vita
a una narrazione più ampia su cui è sicuramente importante investire.
Ricordo questo percorso come un’esperienza certamente non lineare:
un continuo scambio e sforzo di approfondimento per definire il nostro
ruolo. Questo progetto non
intende giudicare il valore delle
QUANDO PARLIAMO DI
esperienze artistiche promosse
VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA
o la qualità dei prodotti culturali
CULTURA BISOGNA IN QUALCHE
realizzati, ma attivare un sistema
MODO ACCETTARE
DI STARE
di comprensione dell'azione
,AMBIGUITA, E DI DARE VITA
NELL
dell'ente pubblico nel settore
,
A UN PROCESSO DI CUI SI PUO
culturale e creativo per valutarne
GOVERNARE LA DIREZIONE PUR
l’efficacia.
SENZA POTERNE PREVEDERE
Uno dei tratti fondamentali di
L,ESITO
questo processo è che ogni volta
che guardiamo gli indicatori
elaborati,
sappiamo
che
probabilmente se ne aggiungeranno degli altri al mutare del contesto,
pur mantenendo il principio di comparabilità nel tempo. Quando
parliamo di valutazione di impatto della cultura bisogna in qualche
modo accettare di stare nell'ambiguità e di dare vita a un processo di
cui si può governare la direzione pur senza poterne prevedere l’esito.
Come Kilowatt stiamo ragionando molto su cosa voglia dire lavorare
con la complessità e accettare di non avere delle risposte definitive —
non è un caso che abbiamo organizzato il festival Resilienze “Fuori
dal Binario”, inteso come fuori dal pensiero binario secondo cui ogni
cosa è in un modo o in un altro. La cultura non risponde a un bisogno
primario, come il tetto o la salute, ma a qualcosa di più profondo e
complesso. Quindi, per individuare delle metriche adatte a misurare
questa complessità, bisogna trovare un approccio multidimensionale
che tenga conto della centralità dei dati qualitativi, per arginare il
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Scorrendo il report, il riferimento all’impatto “intrinseco”
della cultura è ricorrente. Cosa significa per voi e, più
in generale, cosa caratterizza il modello di valutazione
dell’impatto che avete proposto al Comune di Bologna?
Essendo la valutazione di impatto un ambito che viene dal sociale,
la tendenza diffusa è quella di mutuarne gli indicatori. Quello che,
invece, abbiamo cercato di fare è stato semplicemente evidenziare
la multidimensionalità della cultura, che ha degli impatti sociali ed
economici, ma soprattutto degli impatti intrinseci, ossia genera degli
effetti sulle percezioni, gli immaginari e la sensibilità degli individui.
Dopo una prima fase di ricerca che ci ha restituito lo stato dell’arte
della valutazione d’impatto in ambito culturale e gli indicatori
prevalentemente utilizzati, abbiamo cercato di capire come adattarli
e integrarli. L’obiettivo era dare profondità al numero attraverso
il racconto qualitativo, il che ci ha avvicinati al concetto di valore
intrinseco generato dalla cultura.
Abbiamo cercato di ripensare gli indicatori legati all’esperienza del
pubblico, andando oltre indagini basate sul livello di gradimento. Il
punto era guidare le organizzazioni a interrogarsi più a fondo.
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rischio di utilizzare la cultura solo in modo strumentale. E questo
sarebbe un enorme impoverimento del patrimonio collettivo.

Serre Giardini Margherita. Credits: Lorenzo Burlando
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Ad esempio, quando ci siamo confrontati con un teatro che si occupa
di produzioni teatrali per bambini, abbiamo capito che per loro era
interessante capire il “sense of wonder”, cioè lo stupore e la meraviglia
dei bambini di fronte allo spettacolo. Il poter cogliere e raccontare
questo tipo di valore generato avvicina al concetto di impatto intrinseco
della cultura. Non per forza, però, si deve guardare alle emozioni o
attitudini positive — pensiamo, per esempio, al turbamento che può
derivare dalla visione di un film, di un quadro o di uno spettacolo. Il
punto è provare a rilevare quello che l’esperienza culturale suscita nelle
persone, che non deve necessariamente poi generare qualcos’altro in
termini di salute o coesione sociale.
Nella valutazione d’impatto della cultura è importante mettere in
discussione il meccanismo di causa-effetto, per cui occorre far sì che
tutto debba portare ad altro. Non può essere questo l’assunto o l’esito
di una valutazione d’impatto. Il punto è riuscire a far emergere degli
aspetti di valore generati senza per forza incasellarli, ed è questo il
modo in cui abbiamo lavorato con le organizzazioni culturali bolognesi.
Entriamo proprio in questo aspetto del processo: come
avete trovato le organizzazioni coinvolte direttamente nel
progetto? Qual è stato il livello di capacità, di predisposizione,
di comprensione delle attività che avete proposto?
La parola valutazione fa paura ed è, di nuovo, ambigua. Sarebbe quindi
sciocco dire che è stata un’iniziativa accolta a braccia aperte, senza
nessun timore. Ognuno di noi desidera fare il proprio lavoro al meglio e
tutto ciò che può rappresentare un onere ulteriore deve avere un senso,
perché non sia visto come un ostacolo.
Per agevolare le organizzazioni, abbiamo tenuto come riferimento uno
dei principi dell'impatto che è la proporzionalità, ovvero maggiore
è
il
contributo
economico,
LO SFORZO DI RAPPRESENTARE IL
maggiore sarà l'impegno, che non
PROPRIO LAVORO
ci aspettiamo sia lo stesso nella
QUALITATIVAMENTE POTREBBE
micro organizzazione e in quella
PORTARE DELLE
iper-strutturata. Sarebbe ingiusto
ORGANIZZAZIONI A
e anche scorretto dal punto di vista
RICONOSCERE UN VALORE, E
metodologico, perché la valutazione
QUINDI, UN APPRENDIMENTO CHE
dell’impatto richiede prima di tutto
FORSE NON AVREBBERO
un investimento in risorse umane,
COMPRESO SE NON AVESSERO
dato che è fondamentale assegnare
DOVUTO FARE QUELLA
a qualcuno la responsabilità di
NARRAZIONE
guidare il processo all'interno
dell’organizzazione.
Abbiamo poi cercato di compensare la rilevanza del dato quantitativo
con quella del racconto qualitativo. Ovviamente non crediamo che
dati numerici come il numero di biglietti venduti da un’organizzazione
teatrale possano sparire.
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Come professionista che guida enti di diverso tipo nella
valutazione d’impatto, quale aspetto del tuo lavoro ti
appassiona di più?
Se la rendicontazione quantitativa e quella economica, nella grande
maggioranza dei casi, sono percepite come un onere, la valutazione di
impatto porta invece a farsi delle domande strategiche: “Perché questa
attività è importante?”, “Perché e come un'azione può generare un
cambiamento più ampio?”.
Quando accompagniamo delle realtà a fare valutazione di impatto,
la parte più bella è quella dedicata alla vision, in cui si porta
l’organizzazione a proiettarsi pensando a un futuro desiderabile e a
capire qual è il cambiamento che può generare, un cambiamento che
non deve essere necessariamente strumentale a qualcosa: la riflessione
che cerchiamo di stimolare riguarda un mondo che cambia anche
grazie alla nostra presenza, alla nostra azione e alla nostra posizione.
Si tratta di un processo appassionante perché comporta uno scambio
orizzontale all'interno dell'organizzazione, in cui parlarsi e dedicare
un tempo a ri-pensarsi, concedersi uno spazio per rileggere la propria
strategia.
Che effetti credete possa avere sul settore culturale
l’approccio che proponete e che è alla base del progetto per
la città di Bologna?

Romani
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Però possiamo far sì che un numero venga accompagnato da un
racconto, rendendo il dato quantitativo che andiamo a chiedere tanto
significativo quanto il racconto di un'esperienza particolarmente di
valore secondo chi l’ha organizzata. Ad esempio, facendo emergere
l’impegno nella ricerca, se si tratta di un ente che fa cultura sperimentale,
oppure quello dell'inclusione sociale, nel caso di realtà più centrate sul
welfare culturale.
Non dobbiamo assumere che tutti facciano la stessa cosa, l'importante
è saper legittimare le proprie scelte. Questo ci auguriamo che sia vicino
anche al sentire delle singole organizzazioni e al proprio posizionamento
nel settore, perché non tutte sviluppano lo stesso rapporto con la
produzione culturale. Saperlo e poterlo spiegare è fondamentale. Lo
sforzo di rappresentare il proprio lavoro qualitativamente potrebbe
portare delle organizzazioni a riconoscere un valore, e quindi, un
apprendimento che forse non avrebbero compreso se non avessero
dovuto fare quella narrazione.

Cercando di tutelare il valore intrinsecamente legato alla cultura,
crediamo si possano supportare quelle organizzazioni più improntate
alla sperimentazione che tendono a non avere numeri enormi di
pubblico. In più questo permette di evitare una trappola legata al bias
cognitivo secondo cui fare inclusione sociale con la cultura implica
abbassare il livello del prodotto o dell'esperienza che si offre. Questa
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La premessa è che, come Kilowatt, usiamo l'impatto come strumento
che va dalla pianificazione strategica al controllo di gestione della nostra
impresa da anni. È il nostro framework e corrisponde al modo in cui
vediamo le cose, progettiamo gli spazi e ci interfacciamo con i pubblici:
persino il ristorante che gestiamo alle Serre dei Giardini Margherita fa
valutazione di impatto.
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Per concludere: pensando a questo rapporto che abbraccia
la dimensione delle politiche culturali di una città, qual
è l’impatto che voi desiderate generare? Cosa vorreste
contribuire a cambiare in campo culturale?

Cicerchia

supposizione espone a forme di
,
elitarismo secondo cui gli ipotetici
IL PUNTO E VIVERE LA
beneficiari svantaggiati non sono
VALUTAZIONE COME UN
in grado di comprendere una
PROCESSO CHE SERVE ANCHE A
proposta culturale complessa,
INSTAURARE UN DIALOGO CON I
quindi per rendere accessibile
PROPRI PUBBLICI
la cultura la si deve ipersemplificare. Forse non è questo
il compito della cultura, che probabilmente deve fare altro e farlo per
tutti, sapendo che ci sono pubblici diversi.
Nel nostro impianto valutativo diamo strumenti per fare focus group e
raccogliere le opinioni del pubblico, ad esempio attraverso questionari.
Anche in questo caso abbiamo cercato di promuoverne un utilizzo che
vada oltre le scale lineari (“seleziona un valore da 1 a 5 per indicare
quanto sei d’accordo con questa affermazione”), che pure resteranno
in alcune indagini. Il punto è vivere la valutazione come un processo
che serve anche a instaurare un dialogo con i propri pubblici, per
indagare altri aspetti di ciò che partecipare a un evento può generare
in chi ne prende parte, cercando sempre di raccogliere la natura
multidimensionale dell’impatto della cultura.

Serre Giardini Margherita. Credits: Lorenzo Burlando
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Come organizzazione vogliamo contribuire a costruire futuri
desiderabili, accessibili e sostenibili. Con questo progetto per
il Comune di Bologna sull'impatto della cultura vorremmo
semplicemente contribuire a un ragionamento che generi pensiero e
discorso. Quello che noi abbiamo fatto sicuramente non è esaustivo,
contiene degli errori e tanti margini di miglioramento, ma la cosa
più importante è che non si esaurisca qui, continuando a portare
pensiero e scambio, perché qualcun altro, da qualche altra parte, lo
voglia replicare e migliorare. Vorremmo, cioè, che diventasse uno
strumento generativo. Sicuramente un processo simile fatto assieme
a un’amministrazione pubblica è di particolare valore, perché
comprende il livello delle politiche pubbliche, quindi è lungimirante
e speriamo possa ispirare ulteriori processi condivisi tra enti locali e
realtà culturali.
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Anna Romani, project manager per Kilowatt, è dottore di ricerca in Scienze
Politiche e Sociali (Università Macerata) e ha un Master in Management
dell’Innovazione Sociale (Cà Foscari-SDA Bocconi). Si è laureata in Scienze
Politiche-Culture e Diritti Umani presso l’Università di Bologna e ha studiato
presso la UEA Norwich e University of Sydney. È tra le fondatrici di baumhaus,
cooperativa sociale nell’ambito dell’innovazione sociale e culturale, per cui si
occupa di progettazione didattica e ricerca e sviluppo.
Kilowatt è un modello, un luogo, un approccio, prima che un’organizzazione.
Kilowatt è un modello innovativo di incubatore di idee ad alto impatto sociale
e ambientale, animato da una rete di imprese, liberi professionisti, progettisti
e associazioni, e mette a valore le competenze di ciascuno per la crescita
professionale di tutti.
Kilowatt è una cooperativa di lavoro composta da diverse anime che
operano nei settori dell’innovazione sociale, dell’economia circolare, della
comunicazione e della rigenerazione.
kilowatt.bo.it
Scarica il Report CULTURA A BOLOGNA. Pianificare e valutare l’impatto della
cultura in città
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RISORSE UTILI

TOOLKIT
PERFORMING+, IL TOOLKIT: CONTENUTI E STRUMENTI A DISPOSIZIONE
DEGLI ENTI DI SPETTACOLO DAL VIVO PER ESSERE PARTE ATTIVA NELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE
ITALIANO
I contenuti proposti derivano dall’esperienza di Performing+, un
percorso di capacity building rivolto a 107 enti di spettacolo dal vivo
(ESV) di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, promosso dalla Fondazione
Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo in
collaborazione con l’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha
ragionato su cosa significhi per gli ESV agire in modo responsabile e
sostenibile.
EUROPEANA IMPACT PLAYBOOK
INGLESE, UK

UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON: MUSEUM WELLBEING MEASURES
INGLESE, UK
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L’Impact Playbook di Europeana è un approccio in quattro fasi per
aiutare nella progettazione, misurazione e narrazione dell’impatto di
un progetto, un programma o un’organizzazione.

L’UCL Museum Wellbeing Measures Toolkit è un set di scale di
misurazione utilizzate per valutare i livelli di benessere raggiunti con
la partecipazione ad attività promosse da musei e gallerie, testato in
tutto il Regno Unito. Il toolkit è stato progettato per aiutare le persone
coinvolte nella gestione di progetti museali nel valutare l’impatto del
loro lavoro sul benessere psicologico del pubblico.
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ll progetto SoPHIA vuole proporre un modello olistico di valutazione
dell’impatto del patrimonio storico, ambientale e culturale in Europa. Il
progetto si impegna a creare una social platform in grado di riunire la
comunità scientifica, gli stakeholder pubblici e privati, i professionisti e
i policy makers a livello locale, nazionale e internazionale.

Europeana

SOPHIA: SOCIAL PLATFORM FOR HOLISTIC HERITAGE IMPACT ASSESSMENT
INGLESE, UK
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Intrinsic Impact guida attraverso le metodologie di raccolta e analisi dei
feedback da parte del pubblico che vanno oltre la valutazione d’impatto.
Grazie a un'attenta progettazione dei sondaggi, le organizzazioni
artistiche possono valutare i dati demografici dei propri pubblici, il
comportamento in base al tipo di biglietto acquistato, le motivazioni
che li spingono a partecipare, l'efficacia dei materiali di marketing e
l’esperienza dei pubblici in generale.
AUDIENCE OUTLOOK MONITOR: STRUMENTI PER LE RICERCHE QUALITATIVE WOLFBROWN
INGLESE, USA
AOM è un set di strumenti nato per aiutare le organizzazioni a raccogliere
maggiori informazioni e dati sulle abitudini culturali dei pubblici post
Covid-19. Tutti gli strumenti di ricerca qualitativa sono accessibili in
modo che le organizzazioni possano svolgere le proprie indagini e, allo
stesso tempo, imparare da quelle già realizzate.
SNUPI: SPAZI NATURALI URBANI E DI PROSSIMITÀ PER L’INFANZIA
ARTE, CULTURA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. UNA GUIDA PER ORIENTARSI
ITALIANO
Il focus di questa guida è la funzione che artisti, creativi e organizzazioni
possono avere nella costruzione di una cultura della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica. L’obiettivo è riflettere su come e
perché l’arte possa supportare e guidare la trasformazione verso società
basate su nuovi modelli di sviluppo più sostenibili.
ARTS+ SOCIAL IMPACT
INGLESE, USA
Strumento per esplorare l'intersezione tra il settore artistico e altri
30 settori, raccogliere risorse utili a sensibilizzare i decisori politici
sull'impatto sociale che ha il settore culturale sulla società e sugli
individui e incoraggiare un'azione politica trasformativa a livello locale.
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CENTRE FOR CULTURAL VALUE: PRINCIPI DI VALUTAZIONE
INGLESE, UK
Realizzata attraverso una ricerca collaborativa che ha coinvolto 40
professionisti della cultura a vari livelli, questa lista di principi e valori
nasce con l’obiettivo di condividere informazioni sulla realizzazione
della valutazione d’impatto da applicare al settore culturale.
DEN FOCUS MODEL
INGLESE, DANIMARCA
Per aiutare le istituzioni culturali a implementare la loro strategia
digitale, DEN ha sviluppato il Focus Model, uno strumento che può
essere usato per misurare il grado di integrazione degli approcci di
progettazione alla digitalizzazione e per identificare le opportunità di
crescita delle organizzazioni.
JULIE’S BICYCLE: CREATIVE GREEN TOOL
INGLESE, USA
Gli strumenti del Creative Green Tool consentono di misurare
facilmente l’impatto ambientale che un’organizzazione ha nel proprio
territorio. Tra questi l'utilizzo di energia, il consumo di acqua, la
produzione e il riciclo dei rifiuti, i viaggi e i materiali di produzione. I
risultati possono essere utilizzati per definire la strategia ambientale e
le priorità dell'organizzazione.
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ARTICOLI / REPORT / VIDEO
AUDIENCE DEVELOPMENT AND CULTURAL POLICY
STEVEN HADLEY (2021), UK - LIBRO IN INGLESE
Incoraggiare maggiormente e in modo differente le persone a
partecipare ad attività artistiche rimane una questione vitale per
il settore culturale. La domanda su chi consuma cultura e perché,
è cruciale. Hadley esamina la relazione tra le azioni di audience
development e le politiche culturali e offre una prospettiva su come
queste siano collegate all’idea di accesso democratico alla cultura.

Romani

MISURARE L’IMPATTO DELLE RISORSE DIGITALI: IL BALANCED VALUE IMPACT
MODEL
SIMON TANNER (2012), KING’S COLLEGE LONDON, UK - LIBRO IN INGLESE
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The Balanced Value Impact Model (BVI Model) attinge da un'ampia
gamma di fonti per fornire un resoconto convincente degli strumenti per
misurare l'impatto delle risorse digitali e utilizzare le evidenze raccolte
per sostenere come il cambiamento vada a beneficio delle persone.
L'obiettivo è quello di fornire informazioni chiave e un modello solido
per il settore culturale.
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LA VALUTAZIONE NEI PROGRAMMI DI ARTE PARTECIPATIVA - CREATIVE
PEOPLE AND PLACES
EDIT. SARAH DAVIES (2017) UK - REPORT IN INGLESE
Una selezione di approcci, modelli e metodi sviluppati da Creative
People and Places tra il 2013 e il 2016.
DIECI ANNI DI INSEGNAMENTO DA CREATIVE PEOPLE AND PLACES
MARK ROBINSON (2022), THINKING PRACTICE FOR ARTS COUNCIL ENGLAND
- REPORT IN INGLESE
Follow up del documento del 2017, questo report presenta i principali
risultati del programma di finanziamento Creative People and Places
a 10 anni dall’avvio, attraverso l’analisi di paper di ricerca, conferenze,
articoli, critiche e riflessioni sui singoli progetti e sul programma
in sé. L’obiettivo è condividere con i professionisti della cultura la
metodologia di lavoro di Creative People and Places per fornire loro
strumenti di lavoro e analisi.
DARE UN SENSO ALL’AUDIENCE ENGAGEMENT
WOLFBROWN (2011) THE SAN FRANCISCO FUNDATION, USA - REPORT IN
INGLESE
Il report fa il punto su un insieme di pratiche nel settore artistico
definite "audience engagement". Per aiutare a dare un senso a questo
panorama in rapido sviluppo, viene proposto il modello "dell’arco del
coinvolgimento" che aiuta a comprendere le fasi attraverso le quali le
persone vivono esperienze uniche intorno a un'opera d'arte o a uno
spettacolo dal vivo.
THEORY OF CHANGE
PATRICIA ROGERS (2014) UNICEF - REPORT IN INGLESE
Un report sviluppato da Unicef che spiega e analizza la metodologia
della Theory of Change in modo ampio, dando la possibilità di
applicarla a qualsiasi settore o realtà.
MEASURING MUSEUM IMPACTS - REPORT 3
ALESSANDRO BOLLO (2013), THE LEARNING MUSEUM NETWORK PROJECT REPORT IN INGLESE
L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di fornire una panoramica
generale sulle principali questioni riguardanti i diversi tipi di
valutazione d'impatto nel settore museale, ma anche informazioni
pratiche e linee guida utili per la realizzazione e la comunicazione di
una valutazione efficace.
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Dancing Museums è un progetto di collaborazione europeo tra
organizzazioni di danza, musei e comunità locali.
La ricerca riguarda la valutazione complessiva di Dancing Museums e
si concentra sui processi che DM ha stimolato e sull'impatto che questi
processi hanno avuto sulle persone coinvolte.

Europeana

DANCING MUSEUMS - REPORT DI VALUTAZIONE 2018-2021
FONDAZIONE FITZCARRALDO (2022) - REPORT IN INGLESE

Questo vademecum restituisce gli insegnamenti tratti dal percorso
iniziato nel 2019 da Fondazione Firzcarraldo nell’ambito dei servizi
di accompagnamento per la comunità delle imprese culturali di
FUNDER35.
MISURARE GLI IMPATTI MULTIDIMENSIONALI DEL PATRIMONIO DIGITALE
SHALEN FU (2021), EUROPEANA PRO, UK - ARTICOLO IN INGLESE
Basandosi sulle metodologie sviluppate nell'Impact Playbook di
Europeana, la ricerca di dottorato di Shalen Fu studia come valutare
al meglio l'impatto del patrimonio digitale e si concentra sulle risorse
museali digitali in Cina. Shalen Fu condivide i suoi risultati, il significato
che hanno per la nostra comprensione dell'impatto del patrimonio
culturale digitale e, in particolare, ciò che le istituzioni europee possono
fare in futuro.
SENTIMENT ANALYSIS E EMOTION DETECTION: PUNTI IN COMUNE E
DIFFERENZE
SACHA ALBERTI (2022), MEMIND - ARTICOLI IN INGLESE
L'Università di Pisa, partner tecnico del progetto Me-Mind, offre un
articolo di approfondimento e consigli pratici per evitare equivoci sulla
differenza tra Sentiment analysis e Emotion Detection, impiegate nella
costruzione di questionari che le organizzazioni possono sottoporre al
proprio pubblico.
MUSEUMS OF IMPACT: UN MODELLO EUROPEO PER VALUTARE L’IMPATTO
SOCIALE DEI MUSEI
BAM! - PAGINA IN ITALIANO

Romani

MOI! Museums of Impact è un progetto di cooperazione internazionale
che mira allo sviluppo di un modello di valutazione per i musei europei,
con un’attenzione specifica alla misurazione dell’impatto sociale.
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LE OPPORTUNITÀ DEI NETWORK COLLABORATIVI | SHARELLY EMANUELSON
FOR DEN ACADEMY
DEN ACADEMY- WEBINAR IN INGLESE
Durante la sessione conclusiva del programma DEN Academy per
i Caraibi Olandesi, la relatrice Sharelly Emanuelson condivide i suoi
punti di vista sul tema della collaborazione in rete.
UN APPROCCIO UMANO-CENTRICO ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE |
LAUREN VARGAS - KEYNOTE AND Q&A
DEN ACADEMY- WEBINAR IN INGLESE
Nel viaggio verso la maturità digitale, è necessaria una serie di micro
trasformazioni digitali per attraversare la natura selvaggia del digitale.
Per tracciare il percorso migliore, un'organizzazione ha bisogno di
qualcosa di più di una tecnologia all'avanguardia o di processi efficienti.
Come possono le organizzazioni culturali costruire la resilienza facendo
il lavoro necessario per sopravvivere e vedere il domani?
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Questo webinar spiega il perché dell’importanza della valutazione
d'impatto, cosa può offrire in un periodo di accelerazione del
cambiamento digitale e come può aiutare le organizzazioni a
sopravvivere e prosperare in un mondo post-COVID -19.

Europeana

WHAT’S IN THE NAME - WHAT IMPACT MEANS FOR US
EUROPEANA - WEBINAR IN INGLESE
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LA REDAZIONE
CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA

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.
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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
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GIULIA FIACCARINI
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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 cofondatrice, 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

Alberti, Cerrai,
Cetrulo

Mileham, Johnson,
Ashton

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.

Romani

Lelo

Cicerchia

ASIMÉTRICA
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LEGGI TUTTI I NUMERI DI
CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA

METTERSI IN ASCOLTO

NUOVE PROSPETTIVE DI GESTIONE CULTURALE

KARLEEN GARDNER, MARIA VOGEL

,
DARE VOCE PER AUMENTARE L IMPATTO

MARINA SACCO
IL BATTERSEA ARTS CENTRE

RAVI JAIN
LA RICERCA DI WHY NOT THEATRE

KARIN GLASEMANN
CONOSCERE SE STESSI
PER CONOSCERE I PROPRI UTENTI

FEDERICA PESCE, FEDERICA TAEKO CENTRA
FEDERICA ROCCHI,, SILVIA TAGLIAZUCCHI

CITTA DEL FUTURO - OVESTLAB

ASTRID ASPEGREN
ANTONIA SILVAGGI
PRATICHE CULTURALI
EMPATICHE E INCLUSIVE

ANDRECO
IMPEGNO AMBIENTALE:
ARTISTI E CITTADINI INSIEME

,

UN CAFFE CON...
ILARIA BORTOLOTTI, RAFFAELLA GRIMAUDO
(BOLOGNA BIBLIOTECHE)
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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

