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PER CONDIVIDERE:

Patrizia Braga 
Direzione editoriale

ASIMÉTRICA E MELTING PRO  
PER LAUDIENCE DEVELOPMENT

CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA nasce dalla generosità e dallo spirito 
di collaborazione con cui opera Asimétrica. Queste caratteristiche hanno 
sempre motivato e ispirato anche Melting Pro ed è così che prende forma 
l’idea di intraprendere un nuovo tipo di collaborazione internazionale. Insieme 
decidiamo di rendere accessibile, in italiano, parte del patrimonio di buone 
pratiche internazionali valorizzato negli anni da Asimétrica attraverso la rivista 
CONECTANDO AUDIENCIAS, inserendo alcune iniziative tra quelle più 
interessanti e visionarie del panorama nazionale.

Attraverso la raccolta di articoli di approfondimento su audience development, 
management e marketing culturale e grazie alle esperienze di colleghi 
internazionali, vorremmo ispirare la comunità di settore, provare a intercettare le 
evoluzioni e i cambiamenti in atto e a interpretare le trasformazioni del futuro.

SOLO INSIEME POSSIAMO 
RAGGIUNGERE CIÒ CHE CIASCUNO 
DI NOI CERCA DI RAGGIUNGERE

KARL THEODOR JASPERS
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EDITORIALE  
MELTING PRO

PER UNA CULTURA  
DELLA SOSTENIBILITÀ

Dopo vari anni e progetti ispirati alla Strategia 
Europa 2020, che chiedeva di attivare processi 
virtuosi e stimolare una crescita intelligente, inclusiva 
e sostenibile, ci troviamo ora davanti al monito 
categorico dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: se 
vogliamo garantire un futuro alle nuove generazioni, 
non c’è altra strada che costruire e diffondere una 
cultura della sostenibilità. 

Il focus del nostro nuovo numero di CONECTANDO 
AUDIENCIAS ITALIA è la funzione che artisti, creativi 
e organizzazioni possono avere nella costruzione di 
questa cultura. Attraverso le pagine che seguono chi 
legge rifletterà su come e perché l’arte possa non 
solo supportare, ma anche guidare la trasformazione 
verso società più sostenibili dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico.

Marta García Haro, esperta di sostenibilità e cultura 
e curatrice dell’edizione monografica spagnola di 
CONECTANDO AUDIENCIAS da cui nasce questo 
numero, sceglie un titolo emblematico per uno dei 
suoi paragrafi: “Il futuro sarà sostenibile o non ci sarà”. 
La nuova prospettiva da assumere è quella per cui 
le sfide globali come la crisi ecologica, le migrazioni 
e le disuguaglianze stanno coinvolgendo man mano 
fasce sempre più ampie della popolazione, rischiando 
di compromettere la nostra possibilità di guardare al 
futuro nei termini in cui abbiamo fatto finora. A meno 
che non si inneschi un cambiamento sistemico.

Il mondo della cultura può dunque scegliere di 
guardare oltre i propri confini, non limitandosi a 
prendere parte al dibattito su questi temi vitali, ma 
sfruttando tutto il suo potenziale per diventare leader 
di una trasformazione improrogabile. Il lavoro editoriale 
che la Haro ha condotto su invito dei colleghi di 

Asimétrica, si basa su questo assunto e raccoglie una 
serie di spunti, riflessioni e pratiche con cui esperti 
di vario tipo stanno delineando le mappe di uno 
sviluppo sostenibile attraverso l’arte e la cultura. 

Ne presentiamo qui una selezione che ci sembra 
rilevante per stimolare, anche nel contesto italiano, 
la riflessione sul ruolo di leadership dell’arte nel 
cammino verso la sostenibilità. Una riflessione che 
abbiamo deciso di aprire al confronto con Vincenzo 
Santoro, Responsabile Dipartimento Cultura e 
Turismo dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
Grazie al suo sguardo attento alle dinamiche di 
sviluppo locale abbiamo voluto approfondire la 
relazione tra cultura e sostenibilità secondo la 
prospettiva delle politiche nazionali e locali.

Per completare questo numero, abbiamo selezionato 
alcuni dei casi italiani ed esteri che ci sembra possano 
ispirare riflessioni e pratiche legate alla sostenibilità, 
consapevoli della grande quantità di organizzazioni 
culturali impegnate socialmente sul nostro 
territorio, che in maniera non dichiarata o indiretta 
contribuiscono al raggiungimento di molti obiettivi di 
sviluppo sostenibile.

Troverete infine una serie di risorse digitali e riferimenti 
bibliografici per approfondire e intraprendere la 
strada della sostenibilità. Tra questi segnaliamo alcuni 
interessanti articoli apparsi nella stampa di settore 
proprio negli ultimi mesi, a dimostrazione del fatto che 
si tratta di un terreno di indagine in rapida espansione.

L’invito è che queste pagine aprano nuovi spazi di 
confronto e che prendiate parte, con commenti e 
segnalazioni, a un dibattito essenziale per il nostro 
futuro.

Ludovica De Angelis e Giulia Fiaccarini, 
Redazione

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em


Supportiamo enti nell’elaborazione di strategie, 
modelli, progetti e politiche finalizzate a produrre lo 
sviluppo di territori, comunità e persone.

Facilitiamo alleanze, costruzione di reti e 
collaborazioni tra enti che operano in diversi settori 
scientifico-disciplinari.

Sviluppiamo strategie per la valorizzazione 
dei patrimoni culturali e attiviamo processi di 
rigenerazione urbana. 

Operiamo per sviluppare l’empowerment di individui, 
organizzazioni e comunità.

www.meltingpro.org   I   info@meltingpro.org



5

PER CONDIVIDERE:

CONECTANDO AUDIENCIAS è una rivista di
Asimétrica Gestión Cultural SL
Pilar de Zaragoza, 104 bajo, 28028 Madrid
telefono 629 881 444
email info@asimetrica.org
web www.asimetrica.org

Direzione: Raúl Ramos e Robert Muro
Direzione Editoriale: Raúl Ramos
Documentazione e coordinamento: Clara Ajenjo
Grafica: Jesús Rodero
Copertina: Javier Ruiz

CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA è una rivista curata da
Melting Pro
Via Messina 15, 00198 Roma
email info@metingpro.org
web www.meltingpro.org

Direzione: Maura Romano
Direzione Editoriale: Patrizia Braga
Redazione: Ludovica De Angelis, Giulia Fiaccarini
Comunicazione: Laura Bove

© Asimétrica Gestión Cultural, 2018
Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.

© Melting Pro, 2018
Tutti i diritti di traduzione sono riservati a Melting Pro.

Consulta CONECTANDO AUDENCIAS ITALIA sul sito di Melting Pro: 
meltingpro.org/conectando-audiencias-italia-rivista/

INDICE6

16

31

11

21

35

27

39

PROMUOVERE UNA CULTURA  
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UN CAFFÈ CON... 
VINCENZO SANTORO
RESPONSABILE DIPARTIMENTO 
CULTURA E TURISMO 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMUNI ITALIANI
Ludovica De Angelis

10 ANNI DI SOSTENIBILITÀ NEL 
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Il futuro sarà sostenibile, 
o non ci sarà
Ho discusso a lungo e 
approfonditamente con i colleghi 
britannici di Julie’s Bicycle su 
quali siano le sfide che dobbiamo 
affrontare per mobilitare il mondo 
della cultura e intraprendere la 
“missione per la sostenibilità”. Molti 
sosterranno che l’arte deve restare 
indipendente per evitare qualsiasi tipo 
di strumentalizzazione, altri diranno 
che la sfida è troppo grande e che 
si sentono isolati, oppure che non 
esistono manuali di istruzioni e che 
non sanno da dove cominciare. Altri 
troveranno resistenze da parte di 
capi e colleghi che non sono disposti 
a spendere tempo ed energie per 
diventare più sostenibili.

Qui propongo una breve lista di 
domande frequenti e di argomentazioni 
per convincere gli indecisi:

• Da dove comincio? Cominciamo 
a comunicare che esiste una 
comunità interessata, creiamo reti 
di appoggio e di apprendimento 
reciproco. Mettere in connessione  e 
condividere è la base da cui partire.

• Esistono strumenti o toolkit? 
Esistono una miriade di manuali 
gratuiti e disponibili in internet per 
iniziare a pensare a gestioni più 
sostenibili (vedi la sezione finale 
“Risorse per il settore culturale” a 
pag. 39)

• Come affronto le resistenze interne? 
E la concorrenza tra istituzioni? 
Cerchiamo di trovare nuovi modi di 
lavorare, in maniera più coordinata. 
Nella collaborazione si possono, per 
esempio, identificare nuove strade 
di programmazione collettiva o di 
finanziamenti congiunti.

PROMUOVERE UNA CULTURA  
PIÙ  SOSTENIBILE

PILASTRI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE:
- PROSPERITÀ ECONOMICA
- RISPETTO DELLAMBIENTE
- RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE
- BUON GOVERNO

È sempre più ricorrente nel dibattito pubblico l’affermazione per cui 
“Non si può parlare realmente di sviluppo se questo non è sostenibile”. 
La nuova cultura della sostenibilità inizia a farsi strada e questo è 
dovuto al fatto che un’alternativa non è più possibile. È in gioco il 
futuro delle nostre vite. Ripensare a come viviamo su questo pianeta 
è ormai imprescindibile. E le istituzioni culturali, gli operatori, gli 
artisti e i creativi hanno un importante ruolo da svolgere. In Spagna, 
il mondo della cultura si sta già mobilitando per fare la sua parte.

Marta García Haro è direttrice della Rete spagnola per lo Sviluppo Sostenibile e membro del programma 
europeo Creative Climate Leadership. Dal 2015 è responsabile dell’ufficio spagnolo SDSN, Sustainable 
Development Solutions Network, la rete internazionale ONU che promuove lo sviluppo sostenibile globale. 
Prima di occuparsi di sostenibilità, Marta ha lavorato nel settore culturale, dirigendo e coordinando progetti 
per il Museo Picasso di Malaga, il Museo Nazionale Reina Sofia di Madrid e il Museo di Arte Contemporanea 
di Barcellona (MACBA). Dirige le giornate annuali “Sostenibilità e istituzioni culturali” ed è tra le promotrici 
della piattaforma #CulturaSostenible, che mette in collegamento professionisti del settore culturale interessati 
a una gestione più sostenibile. @reds_sdsn
Nel 2017 Marta è stata invitata da Asímetrica a curare l’edizione speciale di CONECTANDO AUDIENCIAS “Arte y 
Sostenibilidad”. Quello che segue è un estratto del suo editoriale al numero monografico della rivista spagnola.

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://twitter.com/reds_sdsn
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disponibili. Il termine “ambiente” non 
era nemmeno menzionato, come 
invece accade oggi. Il nuovo significato 
che le parole assumono è il segno di 
un cambio di attitudine, una presa di 
coscienza di fronte a un fenomeno 
che dobbiamo affrontare su scala 
mondiale. Malgrado questo, i dizionari 
registrano un certo ritardo rispetto alla 
realtà sociale. Non contengono, ad 
esempio, la parola “Antropocene”, l’era 
geologica in cui viviamo, nata con la 
prima rivoluzione industriale. È la prima 
epoca in cui l’essere umano ha avuto 
un impatto sulla natura. Il cambiamento 
climatico o i fenomeni meteorologici 
estremi sono due conseguenze, forse 
le più gravi, di un tipo di sviluppo 
predatore che ha solo perseguito la 
crescita economica.

Per spiegare questa nuova realtà, 
oggi usiamo un concetto più ampio, 
adottato universalmente: quello di 
sviluppo sostenibile, che soddisfa 
le necessità del presente senza 
compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare le 
proprie. Per questo, alle dimensioni 
economica e ambientale già 

• Ma a chi interessa questo tema? 
È un obbligo morale non girare 
le spalle di fronte alla situazione 
globale: la cultura può fare qualcosa. 
Le istituzioni culturali rappresentano 
simbolicamente una serie di valori 
positivi e un alto grado di affidabilità. 
È un’opportunità per affrontare nuovi 
temi connessi all’attualità e a ciò che 
interessa alle persone.

• Ciò che è sostenibile è più caro? 
No, la sostenibilità è più efficiente e 
alla lunga ricompensa. Non sempre 
ciò che è sostenibile è più caro. 
Inoltre, essere sostenibili può creare 
nuove opportunità di finanziamento 
(sovvenzioni, sponsorizzazioni, 
ecc.) rivolte a organizzazioni che si 
allineano con lo sviluppo sostenibile.

Cos’è lo sviluppo sostenibile 
e perché ci riguarda
Se controlliamo nei dizionari anche 
solo di quindici anni fa, possiamo 
vedere che il concetto di “sostenibilità” 
equivaleva alla capacità di mantenere 
un’economia sana e duratura, senza 
l’esaurimento di tutte le risorse 

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em


8

PER CONDIVIDERE:

Vertice Mondiale in cui è stata adottata 
l’Agenda 2030 (e i 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile) e la Conferenza 
sui Cambiamenti Climatici (COP21), 
dove è stato approvato l’Accordo di 
Parigi. Entrambi sono stati accordi 
decisivi per definire una tabella di 
marcia che assicuri un futuro di 
prosperità a tutti gli esseri umani 
ma anche al pianeta in cui viviamo. 
Tre anni dopo quei momenti storici, 
dobbiamo riflettere su cosa stiamo 
facendo, a livello individuale e 
collettivo, per raggiungere questi 
obiettivi entro il 2030.

Ma in che modo tutto questo riguarda 
il settore culturale e creativo? Cosa 
ci viene richiesto e cosa possiamo 
fare come manager culturali, artisti, 
curatori? Che ruolo possono giocare 
l’arte e la creatività? Senza dubbio 
abbiamo bisogno di un cambiamento 
di rotta e la responsabilità appartiene 
a tutti, nessuno potrà farcela da 
solo. Non si tratta di una minoranza 
selezionata di cittadini chiamata 
a realizzare la trasformazione 
sociale necessaria; piuttosto 
questa dev’essere rimpiazzata da 
una maggioranza etica di cittadini 
disposta al cambiamento sociale. In 
questo contesto, gli agenti culturali, 
tradizionalmente lontani dai temi della 
sostenibilità, hanno molto da offrire.

Sono convinta che se i professionisti 
del settore culturale facessero proprio 
lo spirito dell’Agenda e lavorassero 
con l’approccio multidisciplinare, 
interconnesso e collaborativo proposto 
dai 17 Obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile, non solo migliorerebbe il 
funzionamento delle istituzioni e la loro 
resilienza, ma il mondo della cultura 
troverebbe anche un’ispirazione e 
forse nuovi orizzonti per l’arte.

Chiavi di lettura per 
comprendere la sfida e 
strumenti pratici per iniziare
Nei miei 15 anni da manager culturale, 
la possibilità di attuare cambiamenti 
nella gestione adottando criteri 

menzionate, dobbiamo aggiungere 
quella sociale e il buon governo (che 
richiede pace e democrazia). 

E da noi dipende la possibilità di 
aggiungere anche la dimensione 
culturale.

Il mondo della cultura 
e l’Agenda 2030
Nel 2015 abbiamo visto convergere 
due traguardi mondiali, che hanno 
segnato l’inizio di una nuova era, 
quella dello sviluppo sostenibile: il 

LAGENDA 2030 CONTIENE 17 OBIETTIVI 
DI SVILUPPO SOSTENIBILE CHE 
INTEGRANO LE ASPIRAZIONI UNIVERSALI 
DI PROGRESSO UMANO, ECONOMICO, 
SOCIALE E AMBIENTALE

Ascolta Elena Hernando, direttrice 
della Fondazione Lázaro Galdiano

Ascolta Isabelle Le Galo Flores, direttrice 
della Fondazione Carasso in Spagna

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://youtu.be/X4g8e82qPC0
https://youtu.be/Yzjlyi0_SdQ
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più operatori e centri culturali 
sono aperti a discutere 
l’argomento e a includere nella 
loro programmazione le sfide 
globali che affronta l’Umanità, 
come la crisi ecologica, le migrazioni 
e le disuguaglianze. Per raccogliere 
punti di vista diversi, condividere 
conoscenze e diffondere casi 
d’ispirazione, abbiamo riunito 
esperti nazionali e internazionali 
che stanno lavorando nei punti di 
intersezione tra arte, cultura e sviluppo 
sostenibile in diversi ambiti (gestione, 
programmazione, politiche culturali e 
attivismo).

Per una panoramica generale, 
abbiamo la fortuna di poter 
presentare un articolo di Alison 
Tickell, fondatrice di Julie’s Bicycle, 
organizzazione pioniera che ha 
stimolato tutto il settore culturale 
britannico, e un saggio di Gloria 
Benedikt, ricercatrice di Arte e 
Scienza allo IIASA (Austria), che 
riflette su come l’arte e gli artisti 
possano sostenere la transizione 
verso società più sostenibili. Entrambe 
sono d’accordo nel sottolineare 
che è necessario promuovere un 
cambiamento sistemico per modificare 
il corso delle cose e che si rende 
dunque necessaria una trasformazione 
culturale in grado di favorirlo. Ma 
non sono soltanto i creativi a dover 
svolgere un ruolo, anche gli operatori 
culturali e i responsabili di istituzioni 
come musei, teatri, centri espositivi, 
festival, ecc. devono intraprendere 
un cambiamento verso una gestione 
culturale più sostenibile. In questo 
senso, l’articolo della storica dell’arte 
Cristina González Gabarda affronta 
il tema dell’impatto ambientale delle 
infrastrutture e delle risorse utilizzate 
dalle organizzazioni culturali e di 
come questo possa essere ridotto, 
offrendo casi ispiratori e strumenti 
pratici, a cominciare dalla misurazione 
del nostro impatto ecologico. E 
per raccogliere spunti che vanno 
oltre le esperienze europee, Elisa 
Hernández de Pablo (Creative 

di sostenibilità e le occasioni per 
promuovere azioni e programmi relativi 
a questi temi sono state molto limitate. 
Fortunatamente s’inizia a percepire 
un cambio di atteggiamento e una 
maggiore ricettività rispetto queste 
iniziative. Nel 2015, anno molto 
importante, il Consiglio Internazionale 
dei Musei (ICOM) ha proposto di 
celebrare il giorno dei musei con 
lo slogan “Musei per una società 
sostenibile” senza che il settore 
museale – per lo meno in Spagna – 
rispondesse in maniera massiccia alla 
chiamata. Sono convinta che oggi, 
solo tre anni dopo, le cose andrebbero 
diversamente.

In questo numero monografico 
su arte e sostenibilità abbiamo 
voluto fare un approfondimento 
sulla strana coppia che compone il 
binomio arte e sviluppo sostenibile. 
Possiamo affermare che sempre 

LE SOLUZIONI TECNICHE ESISTONO GIÀ: 
DOVREBBE PRENDERE CORPO UNA 
TRASFORMAZIONE SOCIALE E 
CULTURALE CHE RIDEFINISCA IL MODO 
IN CUI VIVIAMO. IL SETTORE CULTURALE 
PUÒ E DEVE CONTRIBUIRE CON LA 
PROPRIA VOCE AL DIBATTITO E ALLA 
RICERCA DI SOLUZIONI

BASI DI UN PROGETTO CULTURALE SOSTENIBILE 

Fattibilità  
economica

Equità  
sociale

Vitalità  
culturale  
Creatività

Rispetto  
per  

l’ambiente

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
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Fondazione Montemadrid, che tra 
le strutture culturali è uno dei pochi 
riferimenti spagnoli per la sua coerenza 
nel tentativo di essere sostenibile 
“dentro e fuori”.

Inoltre, ci sono stati due eventi nella 
mia vita che mi hanno sicuramente 
reso un’attivista eco-culturale. Da 
un lato, ho avuto l’opportunità di 
partecipare al programma europeo 
“Creative Climate Leadership”, un 
incontro internazionale che riunisce 
artisti e manager culturali di tutto 
il mondo per condividere possibili 
risposte creative di fronte alla crisi 
ecologica mondiale. Dall’altro, 
in Spagna abbiamo costituito la 
piattaforma #CulturaSostenible, 
composta da diverse voci del 
settore culturale per esplorare, 
attraverso il peer learning, come si 
stia collettivamente costruendo un 
nuovo modo di fare meglio le cose, 
in maniera più responsabile e più 
rispettosa dell’ambiente.

Senza sviluppo sostenibile, non c’è 
futuro. Ciò significa che dobbiamo 
ripensare il nostro modo di vivere 
su questo pianeta, riconsiderando 
il modo in cui facciamo le cose e 
accettando la nostra responsabilità 
verso le generazioni future. Quando 
la posta in gioco è la nostra 
sopravvivenza non dovrebbe 
essere difficile convincere il mondo 
della cultura e i suoi operatori. 
Indubbiamente è una sfida complessa, 
ma non impossibile. 

Gli operatori culturali sono sempre più 
disponibili ad attivarsi e darsi da fare 
per rendere questo mondo migliore 
ma la sfida è immensa e mancano 
ancora informazioni e strumenti. 
Questa pubblicazione vuole 
cominciare a coprire alcune lacune e a 
dare un contributo. Da parte del 
mondo della cultura c’è il desiderio di 
darsi da fare e siamo già numerosi: vi 
invito a unirvi al movimento!

Climate Leadership) ha incontrato 
tre manager culturali che lavorano 
utilizzando approcci in linea con 
la sostenibilità in America Latina 
(Elisabeth Valenzuela), Asia (Lucina 
Machanzi) e Africa (Budi Agung 
Kuswara). 

Prossimi passi
Dal 2017 si svolgono ogni anno le 
giornate “Sostenibilità e istituzioni 
culturali”, promosse dalla Rete per 
lo Sviluppo Sostenibile e dalla sua 
antenna spagnola (REDS) con lo 
scopo di discutere il contributo 
del settore culturale allo sviluppo 
sostenibile e al raggiungimento di 
una società più equa, più prospera 
e più rispettosa dell’ambiente. Che 
cosa ha a che fare tutto questo con 
la gestione culturale, gli artisti e le 
industrie creative? Indubbiamente, 
gli artisti, le istituzioni culturali e i suoi 
professionisti hanno un ruolo molto 
importante da svolgere.

I musei, i teatri, i cinema e le sale da 
concerto sono spazi in cui si parla 
di temi attuali e delle questioni più 
cruciali e urgenti attraverso il prisma 
dell’arte. Siamo tutti chiamati ad agire. 
Tutti possiamo fare qualcosa per avere 
un impatto positivo sullo sviluppo 
sostenibile.

Grazie all’organizzazione di queste 
giornate, ho avuto l’opportunità di 
conoscere più a fondo quello che si 
sta facendo in Spagna e di avvicinarmi 
al lavoro di artisti e curatori che 
affrontano questi temi con grande 
serietà come Blanca de la Torre e José 
Luis de Vicente, che hanno realizzato 
mostre e programmi molto interessanti 
tra cui “Hybris. Un’approssimazione 
eco-estetica” (nel Museo di Arte 
Contemporanea di Castiglia e León, 
MUSAC) e “Dopo la fine del mondo” 
(nel Centro di cultura contemporanea di 
Barcellona, CCCB). Ho scoperto festival 
come Recuore a León e Another Way 
Film Festival a Madrid, e iniziative come 
i Premi del CCCB-Lab. Ho seguito il 
lavoro de La Casa Encendida della 

Le Giornate 
“Sostenibilità 

e istituzioni 
culturali”

Seconda 
edizione delle 

Giornate

Creative Climate 
Leadership

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://reds-sdsn.es/jornadas-sostenibilidad-e-instituciones-culturales
http://reds-sdsn.es/ii-jornadas-sostenibilidad-e-instituciones-culturales-impulsando-una-gestion-cultural-mas-sostenible
http://www.creativeclimateleadership.com/
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Quando si tratta di trovare soluzioni alle grandi sfide del nostro tempo, 
tendiamo a rivolgere lo sguardo verso i leader mondiali. Alison Tickell 
di Julie’s Bicycle sostiene che la volontà e la partecipazione della 
società civile sono fondamentali, sia nella ricerca di soluzioni possibili 
che nella loro attuazione, e riflette sul ruolo determinante che l’arte 
e la cultura giocano quando si tratta di guidare un cambiamento nel 
nostro sistema di valori, come passo essenziale per affrontare sia 
individualmente che collettivamente la sfida del cambiamento climatico.

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. @JuliesBicycle @JB_Alison

10 ANNI DI SOSTENIBILITÀ   
NEL SETTORE CULTURALE.  
LEZIONI APPRESE
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http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://twitter.com/JuliesBicycle
https://twitter.com/JB_Alison
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S 
ebbene il senso di urgenza 
riguardo al cambiamento 
climatico e ai suoi (già evidenti) 

effetti disastrosi sia sempre più diffuso, 
solo una persona su tre ricorda di 
aver avuto una conversazione sul 
cambiamento climatico nel corso 
dell’ultimo anno. Questo scostamento 
tra la gravità del problema e le nostre 
preoccupazioni quotidiane dimostra che 
l’accesso all’informazione non sempre si 
traduce in un cambio di atteggiamento, 
soprattutto quando si affronta un 
problema così complesso e globale. 

Non è facile comprendere le 
conseguenze concrete delle nostre 
azioni quando queste, in molti casi, 
non sono visibili nell’immediato spazio 
che ci circonda. È un distacco fisico, 
soprattutto per chi vive in città, dove la 
natura è relegata ai margini della nostra 
realtà, rendendo sempre più difficile 
capire gli effetti prodotti dai nostri stili 
di vita, ma è soprattutto un distacco 
emotivo. Ci siamo lasciati alle spalle 
l’ambiente naturale, abbiamo smesso 
di sentircene parte e ci comportiamo 
come se il pianeta che occupiamo e 
gli altri suoi abitanti siano lì a servire i 
nostri desideri e interessi. Con questo 
atteggiamento stiamo compromettendo 
un equilibrio complesso e, in molti casi, 
stiamo completamente rompendo 
gli intricati e delicati ecosistemi che 
forniscono sostentamento a tutti gli 
esseri viventi. Compresi gli esseri umani, 
per quanto proviamo a differenziarci.

Se vogliamo ristabilire un nuovo tipo 
di equilibrio, dobbiamo includere 
nella nostra società una narrativa 
culturale dell’ecologia, nel senso più 
puro del termine: un tacito accordo 
globale che accetti che tutta la vita 
sulla Terra è interconnessa; che tale 
interconnessione esiste oltre le gerarchie 
e le strutture umane e che ogni azione 
che compiamo come individui, come 
comunità o come nazione avrà un 
impatto sull’intero ecosistema, noi 
compresi. È per questo che durante la 
recente Conferenza delle Parti (COP23), 
tenutasi a Bonn nel novembre 2017, 

speravamo che i rappresentanti lì riuniti 
avrebbero esercitato la leadership 
e avrebbero trasmesso l’ispirazione 
di cui abbiamo bisogno per andare 
verso società che hanno come pilastro 
fondamentale la sostenibilità.

Ma proviamo a immaginare: cosa 
accadrebbe se ci rendessimo conto 
che le soluzioni che cerchiamo per il 
cambiamento climatico dipendono 
dalla nostra capacità di creare 
nuove narrative? Cioè, che cosa 
succederebbe se capissimo che il 
cambiamento necessario per iniziare 
a mettere la sostenibilità a capo del 
nostro processo decisionale è in realtà 
semplice, e comporta una revisione 
e un adattamento dei nostri valori 
personali? E, se così fosse, di che tipo 
di leadership avremmo bisogno nel 
settore creativo e culturale per aiutare la 
costruzione di queste narrative?

Julie’s Bicycle sostiene il settore nella 
ricerca di risposte a queste e altre 
domande. Da 10 anni lavoriamo sulle 
connessioni tra cultura e sostenibilità 
ambientale. La nostra visione è quella 
di una comunità culturale e creativa 
che genera dialogo sul cambiamento 
climatico e incoraggia ad agire. Per 
questo ci siamo proposti due obiettivi 
strategici: promuovere l’energia pulita 
nella comunità creativa e riformulare il 
concetto di sostenibilità in modo che 
ispiri ambizioni, ottimismo e azione. 
In questi anni, abbiamo supportato 
con successo migliaia di istituzioni 
culturali e di professionisti dell’arte e 
della cultura con l’obiettivo di ridurre 
l’impatto ambientale delle loro attività e 
di creare entusiasmo rispetto al ruolo 
che svolgono quando coinvolgono il 
pubblico in iniziative a favore del clima.

I nostri primi passi hanno avuto una 
solida base scientifica, a partire dalla 
creazione di un calcolatore di impronta 
di carbonio online e gratuito (IG Tools), 
settato sul settore culturale e adattato 
alla natura specifica dell’attività artistica. 
Questo calcolatore, inizialmente creato 
per aiutare le istituzioni artistiche e 

Dal 2015, in 
occasione 

della COP21, 
Julie’s Bicycle 

promuove il 
movimento 

#COPtimism

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://www.juliesbicycle.com/coptimism
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Una delle chiavi del successo del 
nostro lavoro nel Regno Unito è la 
collaborazione con l’Arts Council 
England (ACE), l’agenzia pubblica 
che gestisce le sovvenzioni al settore 
dell’arte e della cultura in Inghilterra, che 
nel 2012 ha compiuto un passo politico 
innovativo includendo la clausola della 
sostenibilità nelle norme che disciplinano 
le sovvenzioni. Questo processo è stato 
supportato da un intenso programma di 
eventi, di creazione di risorse e strumenti 
forniti da Julie’s Bicycle e ha innescato 
profondi cambiamenti e miglioramenti 
in tutto il settore creativo. I risultati si 
possono vedere nell’ultimo rapporto 
annuale “Sustaining Great Art”, redatto 
da Julie’s Bicycle.

Questo rapporto mostra non solo 
l’impressionante riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra da parte 
del settore negli ultimi cinque anni, 
ma anche l’incredibile e stimolante 
risposta di centinaia di organizzazioni 
artistiche e culturali, tra cui alcune 
delle più iconiche del Regno Unito. I 
risultati ottenuti stanno incoraggiando 
una trasformazione profonda 
nell’economia del settore, con un 

culturali a capire e misurare i loro 
impatti ambientali – e che attualmente 
viene utilizzato da più di 3.000 
organizzazioni dell’arte e della cultura 
in più di 15 paesi – ha prodotto un 
marcato aumento dell’interesse dei 
professionisti della cultura riguardo 
all’applicazione di misure di efficienza 
per la riduzione di questi impatti. Per cui 
siamo passati molto rapidamente dalla 
misurazione alla responsabilizzazione 
dei professionisti.

Ad oggi, la nostra organizzazione 
ha formato e fornito consulenza a 
centinaia di individui e di entità culturali, 
sia britanniche che internazionali. Il 
nostro obiettivo è creare competenze, 

conoscenze e capacità nel settore 
per consolidare pratiche sostenibili 
in tutti gli ambiti: gestione, pratica, 
comunicazione e programmazione. Per 
continuare a diffondere la conoscenza 
di queste pratiche sostenibili abbiamo 
generato oltre 200 risorse, tra strumenti 
e casi studio che sono disponibili 
gratuitamente sul nostro sito web 
(www.juliesbicycle.com).

Il report 
“Sustaining 

Great Art”

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://www.juliesbicycle.com
http://www.artscouncil.org.uk/publication/sustaining-great-art-environmental-report-201516
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diminuendo la distanza tra l’esperienza 
di una persona e quelle degli altri.

“Season for Change” è la nostra ultima 
iniziativa, frutto di una collaborazione 
con Artsadmin, che ha l’ambizione di 
dare visibilità al movimento climatico 
creativo britannico coordinando 
la risposta del settore in maniera 
simultanea in tutto il Regno Unito da qui 
al 2020. Al momento, ci sono già più di 
200 organizzazioni che hanno aderito, 
incluse istituzioni emblematiche come il 
National Theatre e la Royal Albert Hall, 
e speriamo che aderiscano molti altri 
paesi. Svolgiamo questo lavoro con la 
convinzione che, attraverso tutte queste 
iniziative e collaborazioni, riusciremo a 
ispirare milioni di persone e a influenzare 
le politiche nazionali e internazionali che 
stanno innescando e implementando 
cambiamenti su larga scala.

La conversazione politica è sempre più 
polarizzata, le società e le comunità 
occidentali sono sempre più divise 
e isolate l’una dall’altra, mentre gli 
effetti del cambiamento climatico 
colpiscono le comunità più svantaggiate 
dell’emisfero meridionale. Ci troviamo in 
un momento cruciale nel quale abbiamo 
bisogno più che mai di creare percorsi 
che conducano al dialogo, all’empatia 
e alla coesione sociale. L’anima 
artistica e culturale di una società ha 
un’immensa capacità di creare e nutrire 
il senso di unione e appartenenza 
che è necessario per tutti gli aspetti di 
un’esistenza sostenibile.

Abbiamo bisogno che la comunità 
creativa emerga sia come forza 
essenziale nella ricerca e nella 
progettazione di soluzioni sostenibili, sia 
come produttrice di narrative che 
ispirino ottimismo e volontà di agire. La 
trasformazione che sta già avvenendo in 
teatri, eventi, festival e musei, con artisti 
e curatori, è di per sé una storia che 
deve essere ascoltata. 

risparmio di 11 milioni di sterline 
in termini di efficienza energetica, 
ottenuto grazie a iniziative sostenibili 
e a investimenti in tecnologie pulite. 
Inoltre, questa politica ha generato 
nuovi posti di lavoro, servizi e prodotti 
e ha trasformato le relazioni e le 
partnership tra le istituzioni culturali 
stesse. Stanno nascendo nuove 
collaborazioni artistiche e il movimento 
creativo per il clima inizia ad andare 
oltre il settore culturale, arrivando a 
influenzare le politiche pubbliche.

Il documento “Sustaining Great Art” 
spiega anche l’enorme contributo 
del settore culturale e creativo 
alla sensibilizzazione sociale. Un 
grandissimo numero di produzioni 
artistiche sta invitando il pubblico a 
riflettere sul proprio ruolo nel contrastare 
il cambiamento climatico: il 73% delle 
organizzazioni culturali inglesi sta già 
realizzando o pianifica di realizzare 
produzioni che esplorano questi temi.

Uno studio dell’organizzazione 
Climate Outreach (COIN) ha messo 
in evidenza che “per essere efficace, 
la comunicazione pubblica sul 
cambiamento climatico deve essere 
inclusiva e parlare alle persone del loro 
senso di appartenenza”. È chiaro che 
l’arte e la cultura hanno la capacità 
di influenzare la nostra percezione 
del mondo naturale e il senso di 
responsabilità nel creare e difendere una 
relazione etica con gli altri esseri viventi 
del pianeta. Pertanto, la cultura e l’arte 
possono ridefinire, in maniera radicale 
e palpabile, il nostro rapporto con 
l’ecologia, diventando attori chiave nella 
missione comune di attivarsi per il clima.

Usando il loro talento come narratori, 
come custodi della cultura o come 
curatori delle nostre narrazioni sociali, 
artisti e creativi potrebbero avere la 
chiave per affrontare i grandi temi del 
nostro tempo. Un recente rapporto 
dell’Università di Kent e dell’Università 
di Lincoln dimostra come l’arte e la 
cultura possano promuovere l’empatia 
e la cooperazione nelle comunità, 

Iniziativa Season 
for Change

Manchester Arts 
Sustainability 
Team (MAST)

Il report 
quinquennale 

realizzato 
dal MAST

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://www.juliesbicycle.com/season
http://www.manchesterclimate.com/involved/MAST
http://www.manchesterclimate.com/sites/default/files/MAST%20Strategic%20Report%202011-16.pdf
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CONOSCI MELTING PRO 
I nostri valori 

Melting Pro nasce dall’idea che fare cultura significhi 
entrare in relazione, mettersi in ascolto e sintonizzarsi, 

crescendo e cambiando insieme, in un sistema integrato 
di valori artistici e creativi, sociali ed economici.

Chi siamo: meltingpro.org/chi-siamo/

Le nostre attività 
Supportiamo chi opera nel sistema-cultura (organizzazioni, enti pubblici, 

professionisti) e li accompagniamo nell’elaborazione di strategie, progetti 
e politiche per lo sviluppo dei territori, delle comunità e delle persone.

Le nostre aree di intervento principali sono:
• audience development ed engagement

• rigenerazione urbana attraverso l’arte e la cultura
• empowerment e formazione professionale

• storytelling digitale

I nostri servizi: meltingpro.org/servizi/

Risorse e pubblicazioni 
Sul nostro sito sono scaricabili gratuitamente 

report, pubblicazioni e articoli sui temi di maggiore 
interesse per il settore creativo e culturale. 

Melting Pro crede nella condivisione e nel confronto 
continuo e mette a disposizione i materiali prodotti 

nel corso delle proprie attività e attraverso le 
collaborazioni con i colleghi internazionali.

Consulta la nostra Libreria 
www.meltingpro.org/libreria

Entra in contatto con noi 
Il nostro sito web è costantemente aggiornato con le news sulle 

iniziative nazionali e internazionali che realizziamo. Sui nostri 
canali social condividiamo articoli e buone pratiche del settore 

creativo e culturale, per ampliare e coinvolgere la community 
dei professionisti che vogliono seguire le ultime tendenze 

e scoprire le esperienze più interessanti in circolazione.

www.meltingpro.org/news @meltingpro

www.facebook.com/MeltingPro/ twitter.com/meltingpro

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://meltingpro.org/chi-siamo/
https://meltingpro.org/servizi/
http://www.meltingpro.org/libreria
http://www.meltingpro.org/libreria
http://www.meltingpro.org/news
https://twitter.com/meltingpro
https://www.facebook.com/MeltingPro/
https://twitter.com/meltingpro
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Oggi, un numero crescente di artisti sta sfidando le forme 
dell’arte allontanandosi dagli spazi e dai pubblici tradizionali per 
confrontarsi più da vicino con complesse sfide globali. Come 
cittadini impegnati, sono desiderosi di affrontare la questione più 
urgente del nostro tempo: come possiamo, come comunità globale, 
avviare una trasformazione verso uno stile di vita sostenibile?

Gloria Benedikt dal 2015 è ricercatrice associata dell’International Institute for Applied 
Systems Analysis (IIASA), di cui è Project Leader in Scienza e Arte dal 2018. Laureatasi 
all’Università di Harvard nel 2013, è impegnata a studiare le connessioni tra processi artistici 
e scientifici per affrontare le sfide globali in modo più efficace e promuovere il cambiamento 
verso la sostenibilità. Gloria Benedikt è anche ballerina e coreografa. I suoi impegni più recenti 
come performer e relatrice includono: la Carnegie Hall (NY), il Kennedy Center a Washington 
(DC), il Forum europeo della cultura a Bruxelles, l’EuroScience Open Forum (ESOF). Nel 2017 
ha co-curato il concerto organizzato dal Sustainable Development Solution Network (SDSN) 
delle Nazioni Unite per un pianeta sostenibile.

UNA RIFLESSIONE SUL 
CONTRIBUTO DEGLI ARTISTI 
ALLA SOSTENIBILITÀ

comunità globale, avviare una 
trasformazione verso uno stile di vita 
sostenibile? È quello che ha portato 
a ciò che definiamo qui come arte 
costruttiva (Constructive Art). 

Le sei funzioni dell’artista 
costruttivo
Come può, questo tipo di arte, 
contribuire alla trasformazione delle 
nostre società verso modelli di 
sviluppo sostenibili?

1. Mettendo in discussione i 
paradigmi globali, valori, credenze e 
identità attraverso cambiamenti nella 
percezione, come primo passo verso 
il ripensamento delle nostre istituzioni, 
delle tecnologie e delle relazioni con il 
mondo naturale.

2. Dimostrando il valore della 
collaborazione interdisciplinare 
nell’affrontare questioni complesse 
come quelle identificate dagli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

S 
olo un gruppo selezionato di 
cultori, per lo più altamente 
istruiti e anziani, gode della 

tradizionale “arte colta” occidentale. 
L’arte colta è diventata un 
passatempo comodo e piacevole che 
offre delle opportunità per riflettere 
sulla vita, evocando emozioni familiari 
e coinvolgendo i pubblici in esercizi 
intellettuali giocosi. Ha il suo valore e 
occupa un posto stabile nella società, 
spesso per confermare il sistema 
di valori preesistenti. Ma che ne è 
dell’ignoto e dell’inquietante?  

Oggi, un numero crescente di 
artisti sta sfidando le forme dell’arte 
allontanandosi dagli spazi e dai 
pubblici tradizionali per confrontarsi 
più da vicino con complesse sfide 
globali. Come cittadini impegnati, 
sono desiderosi di affrontare la 
questione più urgente del nostro 
tempo: come possiamo, come 

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em


17

PER CONDIVIDERE:

6. Fornendo la propria prospettiva 
di artisti e contribuendo al dibattito 
nelle fasi di analisi dei problemi, 
di sviluppo delle soluzioni e delle 
politiche.

In questo modo, il compito dell’artista 
potrebbe non essere più limitato alla 
mera “riproduzione” della società, 
come accade oggi, ma potrebbe 
ampliarsi fino a una “ridefinizione” della 
stessa.

Alcuni esempi di arte costruttiva
Questo tipo di arte non si limita a 
illustrare un argomento, a riflettere 
su un problema o, come nel caso 
dell’arte attivista, a difendere un 
particolare punto di vista. Pone 
domande originali che aprono 
strade di ricerca e mira a cambiare 
i modi di pensare, rompendo 

Unite: sradicare la povertà, ridurre 
la disuguaglianza, contrastare il 
cambiamento climatico, ecc.

3. Rendendo i concetti scientifici 
più accessibili e vicini alle 
persone, come nel caso di progetti 
che “traducono” dati scientifici in storie 
o musica, o progetti che collegano 
concetti astratti alla realtà della vita 
quotidiana delle persone.

4. Abbracciando la complessità, il 
pensiero non lineare e le esperienze 
non razionali, per espandere la 
capacità di comprendere e cercare 
soluzioni innovative.

5. Proponendo scenari 
futuri diversi, che stimolano 
l’immaginazione e potenzialmente 
conducono verso strategie in grado 
di incoraggiare un cambiamento della 
società.

C
on

te
xt

ua
l M

at
te

rs
, d

e 
G

lo
ria

 B
en

ed
ik

t ©
 M

en
a 

B
ru

ne
tte

 X
M

B
ph

ot
og

ra
ph

y 

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em


18

PER CONDIVIDERE:

contemporanea e preoccupata di 
produrre un cambiamento positivo. 
Anche se le metodologie utilizzate 
nell’arte costruttiva variano, possiamo 
identificare due approcci principali:

1. arte che si relaziona alla scienza 
per contribuire al discorso sulle 
sfide globali e immaginare soluzioni 
pratiche;

2. arte che interagisce con 
le comunità, con esperti o altri 
professionisti per arricchire le proprie 
conoscenze sulle diverse questioni 
sociali.

All’interno di questi due approcci ci 
sono cinque segni distintivi dell’arte 
costruttiva: 

Rilevanza sociale 
Simile al giornalismo costruttivo, l’arte 
costruttiva ha a che fare con problemi 
sociali, economici e ambientali urgenti, 
complessi e che si verificano su scala 
globale. Le opere d’arte esemplificano 
problemi che riguardano individui e 
società e hanno il potere di influenzare 
le vite di generazioni future. 

Indagine 
Come la scienza, l’arte costruttiva 
s’impegna in un processo di ricerca. 
Questo processo in genere prevede 
collaborazioni con stakeholder 
rilevanti, come comunità o esperti di 
altri campi, che possono contribuire 
portando a valore le conoscenze 
dirette su un dato problema. Questa 
conoscenza va oltre i fenomeni fisici e 
razionali, e indaga le intuizioni emotive, 
soggettive ed esperienziali che 
possono portare a una comprensione 
più vasta di ciò che ostacola il 
cambiamento.

Processo
A differenza dell’arte tradizionale, 
l’arte costruttiva non è esclusivamente 
orientata alla performance o al 
prodotto. Il processo di creazione 
è ugualmente importante; gli artisti 
coinvolgono le parti interessate e 

modelli di comportamento negativi 
e promuovendo nuovi modi di 
relazionarsi con esseri umani e non. 

Progetti come “Le quattro stagioni alla 
deriva” di Merlijn Twaalfhoven offrono, 
attraverso la musica, un’esperienza 
intima e affettiva dei dati freddi e 
astratti sul cambiamento climatico. 
Comunica l’emergenza rappresentata 
dal riscaldamento globale senza ridursi 
a semplificazione o propaganda. Allo 
stesso modo, il progetto di danza-
scienza “COURAGE” rivitalizza 
l’attuale formato dei dibattiti scientifici 
introducendo processi artistici e 
partecipazione del pubblico. Inoltre, 
la commedia di Chantal Bilodeau 
“Forward”, ispirata alla ricerca 
che l’autrice ha svolto nell’Artico 
norvegese, esplora i concetti di 
complessità e interconnessione in 
relazione ai cambiamenti climatici 
e li presenta attraverso narrazioni 
personali, avvicinandoli alla vita 
quotidiana delle persone.

Caratteristiche dell’arte costruttiva 
L’arte costruttiva affronta i problemi 
della vita reale attraverso il processo 
artistico. Rompe la vecchia dicotomia 
tra arte indipendente e applicata 
per lasciare spazio a un nuovo 
approccio in cui gli artisti creano spazi 
autonomi all’interno del contesto 
delle attuali sfide globali. Questa 
arte tende a essere dirompente e 
non convenzionale, ma è sempre 
fortemente connessa alla società 

“Four Drifting 
Seasons“ 
di Merlijn 

Twaalfhoven

www.juliesbicycle.com

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://youtu.be/TB-J0oiYqk8
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dev’essere sostenuto attraverso 
processi individuali e collettivi in grado 
di includere la soggettività e, allo 
stesso tempo, di rendere conto dei 
fatti scientifici. L’arte costruttiva è in 
una posizione privilegiata per fare tutto 
questo. 

I casi studio presentati sono esempi 
di progetti artistici costruttivi che 
affrontano un problema globale 
secondo una dimensione affettiva, 
completando le informazioni 
scientifiche per raggiungere possibili 
soluzioni. Ad esempio, mentre la 
scienza può spiegare i meccanismi 
dei cambiamenti climatici con grafici 
e figure, non può trasmettere il 
dolore di perdere i profumi amati. 
Allo stesso modo, trascorrere mesi 
raccogliendo rifiuti su una spiaggia 
per trasformarli in costumi e strumenti 
musicali per una performance, ha 
un impatto notevolmente maggiore 
rispetto alla lettura delle statistiche 
sull’inquinamento plastico. 

Capire meglio come gli artisti possano 
aiutare a promuovere le trasformazioni 
verso la sostenibilità e collegare il 
loro lavoro alla ricerca di scienziati e 
alle ambizioni dei politici, richiede un 
supporto concreto allo sviluppo di 
progetti di arte costruttiva. Sarebbe 
utile raccogliere più documentazione 
sull’impatto che può produrre e 
sviluppare modi pratici per facilitare 
la collaborazione tra artisti, scienziati 
e stakeholder. In questo modo le 
arti saranno finalmente integrate 
nel confronto globale sulle possibili 
soluzioni per lo sviluppo sostenibile. 

Questo testo è un estratto della 
ricerca: “The art of systems 
analysis: how can artists support 
transformations to sustainability?” 
(IIASA, 2016)  
www.iiasa.ac.at/web/home/about/
scarts/Science-and-Arts.html

sperimentano usando l’immaginazione 
e il gioco, abbracciando la 
complessità e il pensiero non lineare 
per vedere il mondo con nuovi occhi. Il 
processo di creazione collega i campi 
dell’arte e della scienza, accogliendo 
la conoscenza esperienziale (ad 
esempio, quella delle comunità locali) 
e generando nuove intuizioni. 

Risultato costruttivo 
Il risultato che deriva da questo 
processo, sia che si tratti di una 
performance o di un’altra forma 
di prodotto artistico, è a sua volta 
costruttivo. Va oltre l’arte come 
strumento illustrativo o comunicativo. 
A differenza dell’attivismo, che 
propone soluzioni immediate, l’arte 
costruttiva apre a nuove vie di 
esplorazione, preparando il terreno per 
esplorare possibili soluzioni di lungo 
termine. 

Coinvolgimento dei media 
Il coinvolgimento dei media va oltre la 
tradizionale comunicazione mediatica 
e artistica che, in genere, si limita 
a comunicati stampa, recensioni e 
interviste. La natura del processo di 
ricerca creativa dell’arte costruttiva 
apre, per giornalisti e stakeholder, 
delle nuove possibilità di relazione 
collaborativa con gli artisti. Quando 
queste non avvengono, gli artisti 
diffondono il proprio lavoro attraverso 
canali non tradizionali. Possono 
condividere opere d’arte o spettacoli 
sui social media, collaborare con 
le organizzazioni non artistiche per 
raggiungere i pubblici non tradizionali, 
o creare campagne educative per 
allargare il raggio d’azione del proprio 
lavoro.

Per affrontare con successo le 
complesse sfide globali, abbiamo 
bisogno di allineare le nostre 
convinzioni e i nostri valori con 
la realtà del mondo in costante 
cambiamento. Questo profondo, 
spesso impegnativo, lavoro interiore 

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/scarts/Science-and-Arts.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/scarts/Science-and-Arts.html
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Il consumo di massa dell’arte promosso dalle industrie culturali e 
creative ha avuto ricadute positive legate alla valorizzazione dell’arte 
stessa. D’altro canto, l’impatto sul patrimonio culturale prodotto 
dall’attuale volume di visitatori è enorme ed è necessario che le istituzioni 
culturali propongano una nuova forma di relazione più sostenibile, 
in grado di mantenere un equilibrio tra gli interessi del pubblico e 
la tutela degli elementi più significativi del nostro patrimonio.

Cristina González Gabarda ha conseguito 
un dottorato di ricerca in Filosofia del diritto 
con la tesi “Arte, Natura e Sostenibilità: contro 
la finanziarizzazione della società”. Il focus 
principale intorno al quale ruota la sua attività di 
ricerca è l’arte come strumento strategico per 
promuovere la sostenibilità.

UNA NUOVA LEADERSHIP PER 
COSTRUIRE UNA CULTURA SOSTENIBILE
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verso culture sostenibili in grado di 
integrare anche le resistenze presenti. 
Tuttavia, anche se le istituzioni culturali 
avrebbero il potenziale, attraverso la 
creatività, di promuovere strategie 
per il raggiungimento degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile, non hanno 
ancora assunto un ruolo di leadership 
e sono in ritardo nell’adottare questo 
tipo di misure rispetto ad altri settori.

Questa sfida oggi riguarda tutti i 
tipi di istituzioni culturali (dalle sale 
da concerto ai centro culturali, ai 
teatri, dai circhi ai musei, ecc.), o 
perché prevedono un intensivo uso 
delle risorse, o perché hanno grandi 
infrastrutture, oppure per la natura 
stessa della loro attività.

Le strade verso la sostenibilità
Ci sono diverse strade che le istituzioni 
culturali possono percorrere nel loro 
cammino verso la sostenibilità.

1. In primo luogo, tenendo conto 
dell’urgenza della sfida ecologica 
incalzante, le istituzioni culturali 
devono mettere in pratica misure 
che riducano il “deficit ecologico” 
delle proprie infrastrutture 
e attività, così come devono 
mettere in discussione le relazione 
di sponsorizzazione con imprese 
inquinanti. L’arte è un business 
costoso e globale e gli artisti, i 
curatori e le opere generano costi 
ambientali tanto nei trasporti che 
utilizzano, quanto nelle installazioni 
che realizzano, dovendo mantenere 
condizioni di temperatura e umidità 
specifiche, per proteggere i prodotti 
artistici, che spesso producono un 
alto impatto ambientale. Solo un 
numero ridotto di istituzioni culturali 
si ispira a criteri di sostenibilità nella 
propria modalità espositiva e/o nelle 
attrezzature utilizzate. Inoltre, fatta 
eccezione per il caso britannico, 
ci sono pochi studi sugli impatti 
ambientali del settore che considerino 
il consumo di risorse o la produzione 

A
ttualmente il settore culturale 
sta affrontando delle sfide 
fondamentali: diminuire 

il proprio impatto ambientale 
aumentando le pratiche sostenibili 
e, soprattutto, assumere un ruolo di 
leadership nel cammino verso uno 
sviluppo sostenibile. Nonostante 
il sistema attuale abbia prodotto 
impatti ambientali tali da mettere 
a rischio il futuro dell’umanità, sia 
le grandi aziende che le istituzioni 
culturali continuano ad agire nello 
stesso modo che ha portato alla crisi 
mondiale. Procedere con questa 
inerzia vuole dire perdere il patrimonio 
culturale che raccoglie la nostra 
memoria storica e dà identità alle 
società in cui viviamo.

Di fatto, possiamo già osservare 
come l’inquinamento e i fenomeni 
meteorologici estremi mettano 
in pericolo le opere d’arte della 
maggior parte delle istituzioni 
culturali di tutto il mondo, che non 
sono sufficientemente preparate ad 
affrontare le disastrose conseguenze 
del cambiamento climatico cui 
assisteremo se la temperatura globale 
aumentasse fino a due gradi, come 
previsto nell’Accordo di Parigi del 
2015.

Ci troviamo in un momento storico 
cruciale in cui, per contrastare 
la catastrofe, è necessario un 
cambiamento verso una cultura 
sostenibile, con nuovi valori come 
la rivalutazione della dimensione 
locale, del micro e dei risultati di 
lungo periodo, così come il rispetto 
per tutti gli esseri viventi del pianeta. 
Abbiamo tutti la responsabilità di 
contribuire alla transizione ma le 
istituzioni culturali, in quanto 
custodi delle identità delle società, 
dovrebbero essere pioniere nel 
proporre soluzioni a livello mondiale 
che permettano di costruire percorsi 

Il cambiamento 
climatico 
potrebbe 

lasciarci senza 
la “Monna Lisa”

Leggi di più sulla 
museografia 

sostenibile

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://elpais.com/cultura/2017/11/29/actualidad/1511972083_814359.html
https://evemuseografia.com/2017/12/12/la-museografia-sostenible/
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• utilizzare prodotti ecologici (vernici, 
prodotti per la pulizia, ecc.);

• adottare misure per ridurre il 
consumo di carta e utilizzare carta 
riciclata;

• adottare i principi dell’eco-design, 
in modo che tutta la produzione 
temporanea sia riutilizzabile o 
riciclabile;

• sensibilizzare e formare il personale, 
il cui comportamento può fare una 
grande differenza nell’adozione di 
misure di sostenibilità;

• affrontare la questione dello 
stoccaggio, con soluzioni creative 
per risolvere la dicotomia tra tutela 
degli oggetti artistici e riduzione 
dell’impatto ambientale.

2. In secondo luogo, un altro 
importante ruolo per le istituzioni 
culturali è quello di agire come 
piattaforme di comunicazione 
ambientale capaci di informare 
e sensibilizzare il pubblico. In 
questo senso, è interessante creare 
partnership con altre società che si 
occupano di ambiente, come il caso 
del Museo delle Belle Arti di Valencia, 
che ha collaborato con l’Associazione 
Amici del Museo per realizzare un 
documentario il cui obiettivo era 
sensibilizzare sulla necessità di 
rallentare il cambiamento climatico per 
proteggere il patrimonio del museo 
come simbolo dell’identità degli 
abitanti di Valencia. Il documentario, 
intitolato “Arte per la Sostenibilità 
nel Museo”, propone l’arte come 
strumento per costruire una società 
sostenibile e suggerisce che la città 
adotti una leadership culturale per 
recuperare il proprio rapporto con la 
natura.

di rifiuti in ambito culturale e, in 
particolare, in quello museale.

L’adozione di strategie sostenibili può 
anche rappresentare il raggiungimento 
di vantaggi economici per le istituzioni 
culturali, che possono trovare nuove 
modalità di finanziamento e beneficiare 
delle sovvenzioni a disposizione di 
chi è intraprendente in termini di 
sostenibilità. 

È urgente che le organizzazioni del 
settore riducano la propria impronta 
di carbonio – parametro che viene 
utilizzato per stimare le emissioni di 
gas effetto serra prodotte da individui, 
organizzazioni, processi o beni – così 
come l’impronta ecologica, altro 
indicatore degli impatti ecologici che 
dimostra che il consumo delle risorse 
naturali eccede la capacità della Terra 
di rigenerarle, dando luogo a un deficit 
ecologico.

Per ciascuna istituzione culturale, 
l’applicazione del metodo 
dell’impronta di carbonio o 
dell’impronta ecologica varia 
a seconda delle specifiche 
caratteristiche. Alcuni dei principali 
musei del mondo hanno iniziato anni 
fa ad applicare il metodo dell’impronta 
di carbonio: il British Museum lo fa dal 
2004, il Melbourne Museum dal 2005 
e il Louvre dal 2009.

Alcune misure concrete potrebbero 
essere le seguenti: 

• ridurre il consumo di energia 
installando luci a LED combinate con 
sensori di movimento e regolando 
la climatizzazione dei locali tenendo 
conto di caratteristiche e possibilità 
strutturali;

• favorire il riutilizzo e il riciclo dei 
materiali per la conservazione, 
l’imballaggio e il trasporto degli 
oggetti artistici;

Rapporto globale 
dell’UNESCO 

2018

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://en.unesco.org/creativity/events/launch-unescos-2018-global-report-re-shaping-cultural
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A novembre 2017 nel Regno Unito 
sono stati pubblicati due documenti 
di riferimento per il settore. Il primo, 
l’“Arts Council Environmental Report”, 
è una relazione annuale sull’ambiente 
realizzata dall’Arts Council England in 
collaborazione con l’organizzazione 
culturale Julie’s Bicycle, che ha come 
scopo quello di ispirare azioni a favore 
del clima nel settore culturale, con 
cifre e conclusioni interessantissime. I 
risultati chiave della relazione 2016/17 
dimostrano l’impegno nei confronti 
della sostenibilità da parte del settore 
culturale inglese.

Il secondo, “Museum Framework”, 
è una raccolta di buone pratiche 
ambientali e di casi di eccellenza 
sperimentati nei musei britannici. 
Lanciata con l’appoggio dell’Arts 
Council England, comprende casi 
studio e prospettive di organizzazioni 
chiave del settore, come il 
progetto“Happy Museum”; la Rete 
di Sviluppo dei Musei; i Musei e le 
Gallerie di Scozia; la Divisione Musei, 
Archivi e Biblioteche del Governo 
del Galles e il Consiglio dei Musei 

Il consumo di massa dell’arte 
promosso dalle industrie culturali e 
creative ha avuto ricadute positive 
legate alla valorizzazione dell’arte 
stessa. D’altro canto, l’impatto 
sul patrimonio culturale prodotto 
dall’attuale volume di visitatori è 
enorme ed è necessario che le 
istituzioni culturali propongano 
una nuova forma di relazione più 
sostenibile, in grado di mantenere un 
equilibrio tra gli interessi del pubblico e 
la tutela degli elementi più significativi 
del nostro patrimonio.

Esistono iniziative di leadership 
da parte delle istituzioni culturali 
per progredire verso società più 
sostenibili. A livello mondiale, il 
Consiglio Internazionale dei Musei 
(ICOM) ha dedicato le ultime due 
edizioni della Giornata Internazionale 
dei Musei a sensibilizzare istituzioni 
e visitatori sull’argomento, con 
slogan come “Musei per una 
società sostenibile” (2015) o “Musei 
e paesaggi culturali” (2016). Va 
sottolineato che il Rapporto mondiale 
UNESCO 2018 prevede, nelle sue 
quattro linee strategiche, di includere 
la cultura nel nuovo paradigma per lo 
sviluppo sostenibile.
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http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://www.juliesbicycle.com/resource-museums-framework-2017
http://www.artscouncil.org.uk/publication/sustaining-great-art-environmental-report-201516
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La capacità dell’arte di promuovere 
l’auspicato cambiamento verso 
un mondo sostenibile è oggi 
riconosciuta, se ne parla in articoli di 
riviste, giornali, blog e nelle pagine 
web di organizzazioni specializzate 
o meno, ed è uno strumento che 
hanno cominciato a utilizzare alcune 
istituzioni culturali. 

Alcuni esempi:

• il progetto “Filo d’Erba”, promosso 
da due importanti collezionisti 
newyorchesi che rifiutano il 
modello dell’arte commerciale 
per abbracciare un tipo di arte 
impegnata nel sociale. I due vogliono 
mostrare a collezionisti e amanti 
dell’arte di tutto il mondo la capacità 
dell’arte di migliorare la vita delle 
persone, partendo dall’idea che se 
l’esperienza di fruizione di un dipinto 
può commuovere una persona, 
un progetto artistico impegnato 
socialmente può moltiplicare questo 
effetto e generare cambiamenti 
sostanziali in una comunità;

• il progetto internazionale “Yatooi.
com” che, attraverso una pagina 
web, mostra opere di tutte le 
parti del mondo e propone un 
programma di residenze per lo 
scambio di idee e tecnologie. 
Il progetto funziona come 
un’orchestra musicale in cui ogni 
membro suona uno strumento e, 
alla fine, genera un’unica armonia. 
Così, ogni artista crea la sua opera 
d’arte in un sito naturale a scelta del 
proprio paese, utilizzando proprie 
metodologie e, quando le immagini 
vengono unite e combinate in 
galleria, si trasformano in qualcosa 
di più grande. E’ un movimento di 
“nature art” che intende la Natura 
non solo come una location o come 
l’oggetto di un’opera ma come un 
elemento partecipe dell’opera, una 
Natura che diventa arte.

dell’Irlanda del Nord. In un momento 
in cui la costruzione di una società 
sostenibile è più urgente che mai, il 
ruolo unico dei musei come custodi 
del passato e interpreti del futuro non 
è mai stato così importante.

Come dimostra il rapporto, per andare 
verso una cultura sostenibile potrebbe 
essere utile realizzare un documento 
integrato in cui le istituzioni culturali 
comunichino la strategia di inclusione 
dello sviluppo sostenibile nei propri 
obiettivi, come valore per il futuro. 
Questo aumenterebbe la qualità 
della loro proposta e il loro prestigio 
e si potrebbe veicolare attraverso 
diversi mezzi di comunicazione 
oppure tramite altri canali, come 
un’esposizione interattiva che 
mostri il consumo di energia 
dell’organizzazione in tempo reale.

3. L’arte può essere uno strumento 
per sperimentare, aprire nuove 
strade e proporre soluzioni 
creative. Ma di che arte stiamo 
parlando? Stiamo parlando di “un’arte 
per la sostenibilità”, di uno strumento 
per applicare un’etica sostenibile 
con uno scopo diverso dal mero 
intrattenimento, da una mercanzia 
oggetto di speculazione o dell’arte 
per l’arte, il cui fine è solo esprimere 
i sentimenti dell’artista. È un’arte che 
dev’essere capita universalmente, 
capace di stimolare l’entusiasmo 
necessario affinché le persone 
integrino nella loro vita l’etica della 
sostenibilità. Inoltre, quest’arte può 
contribuire a sviluppare il potenziale 
creativo di ogni persona rendendola in 
grado di scegliere il proprio stile di vita 
sostenibile. “L’arte per la sostenibilità” 
può avere qualsiasi forma espressiva 
o tematica e, anche se non risolve 
direttamente i problemi, mette in 
evidenza le possibili soluzioni e 
diffonde consapevolezza. 

Premio CCCB 
per l’innovazione 

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://Yatooi.com
http://Yatooi.com
http://www.cccb.org/es/marco/ficha/cambio-climatico/224133
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e della gestione e stia entrando 
nella programmazione dei centri 
culturali. La Casa Encendida a 
Madrid e il Centre de Cultura 
Contemporània di Barcellona (CCCB) 
sono leader in questo ambito, con 
programmi che comprendono 
mostre, attività e altri tipi di iniziative 
che affrontano tutti gli aspetti dello 
sviluppo sostenibile (cambiamento 
climatico, città sostenibili, dieta sana, 
migrazioni, disuguaglianze, nuova 
governance, ecc.). Tra i più recenti 
progetti espositivi di questo tipo si 
ricordano: “Hybris. Una possibile 
approssimazione eco-estetica”, nel 
Museo di Arte Contemporanea di 
Castiglia e León, “Dopo la fine del 
mondo” nel CCCB e l’individuale di 
Hugo Martínez-Tormo, “La deriva di un 
gesto post-romantico” nel Centro del 
Carmen a Valencia.

Per concludere, non bisogna solo 
rimediare ai problemi ecologici 
provocati dalle infrastrutture delle 
istituzioni culturali e dalle loro attività, 
ma è anche necessario un impegno 
del mondo culturale a favore della 
sostenibilità, come dimensione della 
responsabilità sociale, utilizzando 
l’arte come strumento per trovare 
alternative sostenibili nel settore.

Da un lato, gli artisti contemporanei 
devono assumere sempre più il ruolo 
di produttori di conoscenze alternative 
che permettano la ricerca di modelli di 
società sostenibili; dall’altro, le 
istituzioni culturali dovranno accettare 
la responsabilità di leadership nello 
stimolare la creatività e l’innovazione 
necessarie a guidarci verso una 
cultura finalmente sostenibile. 

Il caso spagnolo
In Spagna il tema della sostenibilità 
è entrato timidamente nel sistema 
culturale e pochi sono i casi in cui 
è stato integrato nella vision o nei 
piani strategici di un’istituzione, 
anche se ci sono enti che ne hanno 
tenuto conto nella programmazione. 
Il Museo del Prado è stato pioniere 
nel considerare i differenti aspetti 
dell’impatto ambientale della 
gestione attraverso l’attuazione di 
un programma di management ed 
efficienza energetica, i cui principali 
obiettivi sono: ottimizzare il consumo 
energetico; promuovere l’utilizzo di 
energie rinnovabili; ridurre le emissioni 
inquinanti prodotte dagli impianti 
elettrici di climatizzazione e sicurezza 
e implementare i processi necessari 
per la corretta gestione dei diversi 
tipi di rifiuti e scarichi generati dai 
dipartimenti e dai servizi del museo.

Nel 2012, il Ministero della Cultura ha 
pubblicato un dossier monografico 
della rivista Museos.es, con il titolo 
“Museo e Sostenibilità” che proponeva 
un approccio ambientale alla gestione 
culturale.

Recentemente, abbiamo potuto 
osservare esempi di come il dibattito 
sulle sfide poste dall’ecologia stia 
andando oltre i temi delle infrastrutture 

Mostra “Hybris. 
Una possibile 

approssimazione 
eco-estetica” al  
MUSAC di León
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Elisa Hernández de Pablo: Nel tuo 
paese, in quale modo la cultura 
determina la relazione delle 
persone con l’ambiente e come 
influenza le riflessioni sul tema della 
sostenibilità?

Elizabeth Valenzuela (Colombia): 
In Colombia esistono diversi modelli 
mentali e culturali che mediano la nostra 
relazione con l’ambiente. Sia nelle aree 
rurali – abitate da comunità indigene 
afro-colombiane e contadine – che in 

quelle urbane con una popolazione 
sempre più sensibilizzata e rispettosa, 
c’è un riconoscimento dell’importanza 
dei cosiddetti “servizi ambientali” 
(dall’acqua all’aria, fino alle bellezze 
del paesaggio). Questo rende facile 
analizzare la problematica ambientale 
e proporre soluzioni basate su cambi 
di mentalità e di comportamento; dove 
questo non è possibile, si cercano 
sostituti ai beni e ai servizi nel mercato e 
nella tecnologia.

Le esperienze culturali e personali determinano il nostro rapporto con l’ambiente. Le 
tradizioni, le usanze e le credenze influenzano significativamente questa relazione e, di 
conseguenza, anche la nostra posizione rispetto ai temi legati alla sostenibilità ambientale. 
Oggi il mondo globalizzato ci chiede di comprendere e riconoscere le interrelazioni, le 
responsabilità e le ripercussioni che le nostre azioni producono a livello locale e globale. Le 
sfide ambientali e sociali, come ad esempio il cambiamento climatico, necessitano di risposte 
individuali, collettive e collaborative.
In questo senso dovremmo chiederci: come possiamo inserire una prospettiva interculturale 
nelle discussioni e nei comportamenti legati a questo tema? In che modo e attraverso quali 
pratiche la cultura può esprimere la sua relazione con l’ambiente? Come possono le diverse 
espressioni artistico-culturali aiutare a comunicare e sensibilizzare rispetto la sostenibilità 
ambientale?
Condividiamo in queste pagine le riflessioni di artisti e professionisti del settore culturale e 
creativo che operano in America Latina, Africa e Asia.

Elizabeth Valenzuela è la coordinatrice dell’Area Cambiamento Climatico dell’organizzazione colombiana 
Fondo Acción; è biologa e ha conseguito un Master in ambiente e sviluppo. Elizabeth è impegnata a creare 
nuove narrative riguardanti il cambiamento climatico, attraverso la creatività e l’utilizzo di un linguaggio positivo. 

Budi Agung Kuswara è artista e co-direttore del Ketemu Project Space in Indonesia. Laureato in Arte, 
s’interessa principalmente alla relazione tra tradizione, cultura e ambiente. 

Lucina Machanzi si occupa di questioni di genere, leadership e cultura in Zimbabwe. Ha lavorato per ONG 
locali, nazionali e internazionali su temi legati allo sviluppo. 

Le interviste sono state realizzate da Elisa Hernández de Pablo, esperta in educazione 
ambientale e sviluppo sostenibile. Elisa ha lavorato in Spagna e Perù per enti statali, Università, 
ONG, per l’AECID  e per l’UNESCO occupandosi di educazione, sviluppo comunitario, 
cambiamento climatico, diritto all’acqua e conflitti ambientali. Dal 2017 è membro del 
programma europeo “Creative Climate Leadership”, che forma leader creativi preparati a gestire 
il cambiamento climatico. 

Tutti gli intervistati sono Leader Creativi del Cambiamento Climatico, avendo completato il corso 
“Creative Climate Leadership” coordinato da Julie’s Bicycle e finanziato dal programma Europa 
Creativa dell’Unione Europea. 

INTERVISTA

PROSPETTIVE INTERNAZIONALI SU 
ARTE, CULTURA E SOSTENIBILITÀ
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macrocosmo, l’universo. Per fare un 
esempio, mi piace ricordare che il corpo 
di un essere umano è composto per 
il 70% di acqua, così come la Terra è 
coperta per il 70% della sua superficie 
da acqua. Siamo molto legati alle 
nostre pratiche culturali e, soprattutto 
in passato, le usanze sono state un 
punto di riferimento per la vita della 
popolazione balinese. Per esempio, 
prima di mangiare, ringraziamo per 
il cibo, per la terra, per l’acqua, per 
il fuoco e per le creature del nostro 
territorio. Per noi è importante 
condividere i frutti della natura ed essere 
consapevoli della loro provenienza. 
Credo che questo sia molto saggio e 
possa aiutarci nell’affrontare i problemi 
legati alla sostenibilità ambientale. 
Ciò nonostante, nella cultura 
contemporanea balinese, il capitalismo 
e il consumismo stanno sostituendo 
le antiche credenze e usanze che, 
seppure non comprese dalle nuove 
generazioni, determinano enormemente 
la nostra cultura e restano un elemento 
fondamentale per connetterci 
all’ambiente che ci circonda.

Elisa Hernández de Pablo: che ruolo 
possono assumere i professionisti 
del settore culturale nel rispondere 
a sfide globali come quella del 
cambiamento climatico?

LM: Credo che, nonostante la 
cultura sia un argomento sul quale 
tutti esprimono un’opinione, in pochi 
riescano ad apprezzarne la reale 
portata. Inoltre, in un mondo che 
fa dell’esperienza empirica il suo 
pilastro, la cultura sembra un concetto 
astratto e distante. In questo senso, 
è fondamentale che gli operatori ne 
trasmettano il profondo significato, la 
forza e l’importanza. Solo in questo 
modo, attraverso la conoscenza del 
patrimonio culturale e ambientale, 
potremmo passare a sistemi di 
produzione più corretti e promuovere 
interventi sostenibili.

EV: Il settore culturale, capace 
di suscitare emozioni e stimolare 

Lucina Machanzi (Zimbabwe): Anche 
se le connessioni tra cultura, ambiente 
e sostenibilità sono palesi, prima d’ora 
non ci si è lavorato in modo strutturato. 
La popolazione dello Zimbabwe è molto 
legata alla propria identità culturale, la 
considera determinante e si riferisce con 
passione all’ “unhu” o all’ “ubuntu”. Si 
tratta di una cultura forte che esercita 
un’influenza significativa su credenze 
e conoscenze, scelte e significati, 
così come sul comportamento delle 
persone, sulle abitudini sociali, sulle leggi 
e sulle arti. Dove c’è disordine culturale, 
i disordini ambientali sono inevitabili. 
Seppur a questo legame, finora, 
non sia stata data troppa visibilità, 
fortunatamente oggi inizia a essere 
preso sempre più in considerazione.

Budi Agung Kuswara (Indonesia): 
A Bali, la nostra spiritualità si basa 
sul legame con l’ambiente che ci 
circonda. Il nostro corpo è considerato 
un microcosmo che fa parte di un 

DOVE CÈ DISORDINE CULTURALE, I 
DISORDINI AMBIENTALI SONO 
INEVITABILI. SEPPUR A QUESTO 
LEGAME, FINORA, NON SIA STATA 
DATA TROPPA VISIBILITÀ, 
FORTUNATAMENTE OGGI INIZIA A 
ESSERE PRESO SEMPRE PIÙ IN 
CONSIDERAZIONE
Lucina Machanzi
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innovazione nella concettualizzazione e 
nella percezione del mondo.

Elisa Hernández de Pablo: In che 
modo l’arte può comunicare e 
promuovere la relazione delle 
persone con l’ambiente in cui 
vivono?

BAK: L’arte permette di visualizzare 
idee complesse grazie al fatto che il 
suo apprezzamento è universale. Il 
modo in cui le persone si rapportano 
con l’ambiente è diverso e unico per 
ogni individuo. L’efficacia dell’arte 
nel comunicare idee che possono 
trascendere il tempo e le generazioni è 
enorme. A Bali celebriamo il “tumpeak 
uduh”, festa in cui onoriamo le piante 
e in cui l’arte e le tradizioni mostrano il 
nostro legame culturale con la natura.

EV: L’arte comunica in maniera 
trasparente, senza bisogno di essere 
tradotta, perché è forse l’unica cosa nel 
mondo contemporaneo a non essere 
una “scatola nera”. Una comunicazione 
efficace sulle questioni ambientali 
dovrebbe essere creativa, coerente, 
suscitare emozioni ed essere basata 
su informazioni verificabili. Possiamo 
creare un mondo sostenibile attraverso 
le storie che raccontiamo su di noi. Le 
storie ci definiscono come la specie che 
ha trasformato il Pianeta, che ha dato 
vita a guerre e interessi economici, ma 
un’altra realtà è possibile se la creiamo 
attraverso l’arte e le diverse espressioni 
culturali.

LM: Sebbene in Zimbabwe il tasso di 
alfabetizzazione sia intorno all’80%, 
dopo anni di programmazione ho notato 
che è più facile che un messaggio 
arrivi alle comunità attraverso 
spettacoli culturali – come opere di 
teatro drammatico o concerti – che 
distribuendo materiale scritto, tenendo 
seminari o conferenze. L’arte sembra 
avere la grande capacità di raffigurare il 
cambiamento climatico, rendendolo più 
reale. Per questo sostengo che l’arte 
ha il potere di generare cambiamenti 
concreti in ambito ambientale. 

connessioni, deve comunicare 
le questioni ambientali in modo 
responsabile, informato e coerente. 
Può enfatizzare le esperienze positive, 
per ispirarci e anche renderci orgogliosi, 
così come può porre domande su stili 
di vita, abitudini e relazioni. Sono queste 
domande – e le relative risposte – che 
possono facilitare un cambiamento 
nell’immaginario, nelle percezioni, nelle 
credenze e, quindi, nei comportamenti.

BAK: I professionisti della cultura hanno 
la possibilità e la responsabilità di creare 
connessioni tra le pratiche del settore e 
le sfide più attuali, come il cambiamento 
climatico. Inoltre, attraverso il nostro 
lavoro trasmettiamo credenze e saperi 
del passato che possono essere 
importanti per le generazioni di oggi. 
Se da una parte riusciamo a valorizzare 
aspetti della nostra cultura popolare, 
come professionisti del settore abbiamo 
anche la capacità di promuovere 

LARTE PERMETTE DI VISUALIZZARE LE 
IDEE COMPLESSE GRAZIE AL FATTO 
CHE IL SUO APPREZZAMENTO È 
UNIVERSALE. LEFFICACIA DELLARTE NEL 
COMUNICARE IDEE CHE POSSONO 
TRASCENDERE IL TEMPO E LE 
GENERAZIONI È ENORME
Budi Agung Kuswara
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trascendono il settore ambientale. 
Quest’ultimo oggi deve affrontare delle 
questioni urgenti e non può più farlo 
da solo, anche perché il cambiamento 
climatico riguarda tutti e affrontarlo esige 
risposte da ognuno di noi.

LM: Anticamente in Zimbabwe la 
popolazione proteggeva alberi, boschi e 
montagne che gli anziani consideravano 
sacri. Le persone sapevano che 
abbattere un albero sacro poteva avere 
conseguenze spirituali negative e questo 
aiutava a preservare l’ambiente naturale. 
Oggi queste credenze non sono 
condivise dalle nuove generazioni e si 
estendono pratiche di deforestazione. 
Parallelamente, le persone hanno 
relegato la cultura a qualcosa di 
generale e astratto, lontana dalla vita e 
dalle pratiche quotidiane.

BAK: Il cambiamento più grande cui 
assistiamo a Bali nel settore culturale, 
è il nuovo sfruttamento economico 
del turismo e dell’arte. Fino a ora non 
era stata presa in considerazione la 
possibilità che l’arte potesse avere altri 
ruoli e collegarsi a diversi ambiti, come 
quello delle politiche, dello sviluppo 
comunitario o dell’attivismo civico. 
Attualmente l’arte e la cultura vengono 
consumate e, quando le attività creative 
acquistano popolarità, vengono 
assorbite dall’industria culturale. 

Quando l’arte e la cultura si piegano alle 
logiche del profitto, si ferisce la nostra 
sensibilità, cambia il modo in cui ci 
esprimiamo e muta il legame che 
abbiamo con la natura. Come esseri 
umani, i nostri sensi ricevono 
informazioni che vengono percepite non 
solo dal cervello, ma da tutto il corpo. 
Quando la logica razionale, concentrata 
sul consumo, s’impadronisce di noi, 
dimentichiamo quelle capacità speciali 
che abbiamo per comprendere 
l’ambiente che ci circonda. Detto 
questo, credo che la nostra percezione 
dell’ambiente sia profondamente 
collegata alla nostra cultura. 

La Fondazione della Cultura dello 
Zimbabwe sta implementando il 
programma “CultureActions”, finanziato 
dall’agenzia di cooperazione svedese. 
L’obiettivo principale è sfruttare il potere 
narrativo delle arti creative per ridurre 
la violenza di genere, i matrimoni in 
età infantile e migliorare la sostenibilità 
ambientale. Siamo orgogliosi di dire che 
sta funzionando!

Elisa Hernández de Pablo: Qual 
è la sfida maggiore che il settore 
artistico e culturale deve affrontare 
per entrare in contatto con i 
problemi ambientali e sociali?

EV: La soluzione ai problemi ambientali 
richiede un cambiamento di paradigma. 
L’informazione scientifica e le teorie 
economiche non sono state in grado 
di stimolare cambiamenti di mentalità e 
di comportamento. La cultura e l’arte 
hanno il compito di responsabilizzarci e 
creare connessioni tra persone e luoghi. 
Le domande, le idee e le emozioni che 
ispirano la creazione artistica e culturale 

Cultural Fund 
in Zimbabwe 

L INFORMAZIONE SCIENTIFICA E LE TEORIE 
ECONOMICHE NON SONO STATE IN 
GRADO DI STIMOLARE CAMBIAMENTI DI 
MENTALITÀ E COMPORTAMENTO. LA 
CULTURA E LARTE HANNO IL COMPITO DI 
RESPONSABILIZZARCI E CREARE 
CONNESSIONI TRA PERSONE E LUOGHI
Elizabeth Valenzuela
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Questo secondo numero di CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA analizza 
le connessioni tra il mondo dell’arte e della cultura e lo sviluppo di 
società sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
Quale credi sia lo stato di questa relazione nel nostro paese?

Vincenzo Santoro, laureato in Informatica e Comunicazione per l´impresa 
e il no profit, dal 2004 lavora presso l’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani, dove attualmente è responsabile del Dipartimento Cultura e Turismo. In 
rappresentanza dei Comuni italiani, è anche membro del Comitato nazionale per 
la tutela delle minoranze linguistiche storiche (L. 482/99) e della Commissione 
per il Sistema Museale Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

UN CAFFÈ CON... VINCENZO SANTORO, 
RESPONSABILE DIPARTIMENTO CULTURA 
E TURISMO ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMUNI ITALIANI, ANCI
INTERVISTA A CURA DI LUDOVICA DE ANGELIS

settore culturale inizi a limitare l’impatto 
sull’ambiente. Il tema è tanto attuale 
quanto interessante e ci sono varie 
iniziative territoriali che vanno in questa 
direzione; tra tutte, mi viene in mente 
“La notte della Taranta”, manifestazione 
che si è dotata di un piano di 
diminuzione dell’impatto, grazie alla 

L
a questione della relazione tra 
cultura e sostenibilità si pone in 
questo momento su più piani: 

il primo è quello dell’impatto, inteso in 
senso stretto, prodotto dalle strutture 
delle organizzazioni e dagli eventi e 
attività che realizzano. Abbiamo la 
necessità e l’urgenza che anche il 
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attuali e urgenti. Credo però anche 
che sia essenziale preservare spazi 
e luoghi di espressione autonoma 
per l’arte, evitando indicazioni troppo 
stringenti da parte di committenti che 
potrebbero usare la cultura come 
antidoto o strumento politico. Nel 
riflettere sulle politiche di sostegno 
all’arte in funzione di un cambiamento 
sociale, non va mai sottovalutato il 
rischio che si apra la complessa – e 
annosa – questione del legame tra 
produzione artistica e potere.

A questo proposito, considerando 
il lavoro che svolgi per l’ANCI e 
che ti porta a confrontarti tanto 
con le programmazioni politiche 
quanto con il settore culturale, 
qual è la posizione della politica 
nazionale rispetto al ruolo della 
cultura per lo sviluppo sostenibile?

Noi come ANCI stiamo lavorando per 
sensibilizzare la politica nazionale a 
perseguire una strategia sempre più 
stringente di sostenibilità, cercando di 
valorizzare le iniziative più interessanti 
dei Comuni. Lo facciamo anche 
attraverso bandi che valorizzano 
il sistema di coinvolgimento delle 
comunità territoriali in processi di co-
progettazione e co-programmazione. 

Ugualmente, credo siano importanti 
per le organizzazioni culturali strumenti 
ancora poco utilizzati come l’Art 
bonus, che promuovono non tanto 
forme alternative di raccolta fondi, 
quanto piuttosto nuove forme di 
partecipazione e di coinvolgimento 
della cittadinanza nella gestione e 
valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali, considerate essenziali nella 
promozione di azioni sostenibili.

A livello regionale, trovo che i bandi 
che finanziano iniziative medio-piccole, 
contengano, almeno nelle dichiarazioni 
di principio e nel sistema di 
assegnazione dei contributi, una certa 
attenzione a chi agisce in direzione di 
una riduzione degli impatti prodotti. 

sensibilità particolare dimostrata dal 
sindaco di Melpignano, Ivan Stomeo, 
che non a caso è responsabile di ANCI 
Energia e Rifiuti. 

Un altro aspetto strettamente 
connesso alla sostenibilità delle 
iniziative culturali, nei confronti del 
quale sta man mano crescendo 
consapevolezza, è quello della 
“sostenibilità dei luoghi”, che si 
concentra sull’impatto ambientale, 
legato al turismo e all’organizzazione di 
eventi, che le nostre azioni producono, 
per esempio sui centri storici. Un caso 
emblematico è quello dell’installazione 
realizzata da Edoardo Tresoldi a 
Siponto, una frazione di Manfredonia 
in Puglia. Grazie al progetto “Dove 
l’arte ricostruisce il tempo”, Tresoldi 
ha riprodotto la struttura originale della 
basilica di Siponto utilizzando 4.500 
metri di rete metallica. Bene, questo 
intervento ha portato un enorme flusso 
di visitatori che il contesto non è stato 
in grado di gestire e che ha quindi 
generato ricadute economiche limitate, 
aprendo la problematica della gestione 
dell’opera e del mantenimento della 
struttura sul lungo periodo, data 
la deperibilità dei materiali da cui è 
costituita.

Diverso è il piano di analisi di come 
la produzione artistico-culturale 
possa stimolare la sensibilità e 
l’attenzione verso i temi della 
sostenibilità. Certamente, ritengo 
che si possa accrescere la 
consapevolezza sull’importanza 
dello sviluppo sostenibile creando 
provocazioni culturali, artistiche, 
visive, sceniche in grado di farci 
porre domande sulle questioni più 

SE È VERO CHE UNA DELLE PRECONDIZIONI 
PER GARANTIRE UNA MAGGIORE 
EFFICACIA SOCIALE, AMBIENTALE E 
CULTURALE DEGLI INTERVENTI È IL 
COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, CÈ DA 
RICONOSCERE CHE A LIVELLO DI 
TERRITORI QUESTO PROCESSO È PIÙ 
FACILE DA ATTIVARE
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interventi è il coinvolgimento dei 
cittadini, c’è da riconoscere che a 
livello di territori questo processo 
è più facile da attivare. E per gli 
amministratori locali questo vuol dire 
poter accompagnare e sostenere le 
innovazioni interessanti che arrivano 
dal basso. È pur vero che resta una 
certa distanza tra le narrazioni che 
condividiamo sui temi attuali e le 
azioni concrete con cui le mettiamo 
in pratica, che seguono spesso 
logiche più burocratiche e non sempre 
consentono la sperimentazione. 
Per esempio, a oggi i Comuni, 
anche a causa di una normativa 
complessa e contraddittoria, fanno 
fatica a individuare strumenti per 
sostenere progetti di partecipazione 
e cittadinanza, attraverso affidamenti 
o partenariati. La verità è che gli 
amministratori spesso non hanno 
strumenti adatti per rispondere 
alle esigenze e alle richieste che 
arrivano dalle organizzazioni del 
settore culturale, pur volendolo fare. 
La domanda da porsi è: “Come 
consentire la costruzione di processi 

In senso più ampio, è normale che 
quando la cultura si schiera in prima 
fila su questioni di cui si discute a 
tutti i livelli, ciò possa dar luogo ad 
alcune complicazioni per la politica. È 
anche vero che dal conflitto spesso 
nascono le esperienze più interessanti. 
Credo che la strategia più corretta 
sia, per la politica, quella di preservare 
comunque le condizioni per cui 
l’artista e le organizzazioni possano 
esprimersi e operare liberamente. 

In un modello di sviluppo 
sostenibile che fa leva sulla 
cultura e sulla creatività per 
il benessere della persona, le 
città possono essere terreno 
interessante di sperimentazione 
e innovazione nella strada verso 
la sostenibilità. In che modo, 
secondo te? 

Le città sono l’ultima e la prima 
frontiera da cui tutto passa. Se è 
vero che una delle precondizioni 
per garantire una maggiore efficacia 
sociale, ambientale e culturale degli 

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em


34

PER CONDIVIDERE:

dobbiamo continuare a lavorare in 
questa direzione, tutti. Le piccole 
associazioni, così come i grandi 
network, devono comprendere che 
senza un cambiamento degli strumenti 
legislativi a disposizione lo spazio di 
azione resta molto limitato. Bisogna 
domandare che queste cose cambino, 
costruire una piattaforma di richieste 
specifiche che consentano un migliore 
dispiegamento di energie e risorse 
sui territori. Dal canto suo, la politica 
deve assumere la responsabilità 
del cambiamento facendo scelte in 
maniera più consapevole e seria.

Cosa consiglieresti alle 
organizzazioni che, come noi, 
si stanno impegnando per 
rilanciare il ruolo della cultura nel 
promuovere società più sostenibili 
ed eque? 

Sicuramente di farsi sentire di più, ma 
anche di non dipendere troppo o in 
maniera esclusiva dal settore pubblico 
per svolgere le proprie attività. Le 
organizzazioni dovrebbero iniziare a 
ridefinire la propria mission, cercando 
di costruire una strategia di lungo 
periodo, smettendo di andare solo alla 
ricerca di finanziamenti pubblici. 
Dovrebbero iniziare a usare meglio le 
risorse private, il fundraising, il 
mecenatismo, ecc. Questo succede 
ancora troppo poco. Il cambiamento 
dovrebbe dunque partire dalle 
organizzazioni, affinché esse stesse 
siano più sostenibili e impattanti sul 
medio e lungo periodo. È necessario 
che comincino a pensarsi in modo 
diverso, a essere più autonome. E, 
ovviamente, è fondamentale che 
rivolgano lo sguardo alle esperienze 
internazionali, rispetto alle quali mi 
sembra importante il contributo dato 
da questa rivista. 

di partecipazione e cittadinanza che 
sono la condizione essenziale per 
promuovere iniziative sostenibili, 
rispettando il codice degli appalti o la 
burocrazia più in generale?”. Questa, 
per gli amministratori, è la vera 
questione oggi.  

Nemmeno la Riforma del Terzo Settore 
dà risposte a queste problematiche, 
tutt’altro. L’ultima riforma, infatti, 
sembra paradossalmente limitare gli 
spazi e le possibilità di delega e di 
coinvolgimento delle organizzazioni del 
terzo settore dalle quali molto spesso 
arrivano le istanze più innovative. 
Questo vuol dire non considerare 
la portata di queste organizzazioni 
dal punto di vista sociale, culturale, 
ambientale ed economico e lasciar 
prevalere l’inerzia burocratica.

Inoltre, molti fondi e capitoli di 
finanziamento a favore dei beni 
culturali sono ancora destinati alla 
conservazione senza attenzione 
alla gestione, al lungo periodo, alla 
valorizzazione, alla relazione con il 
territorio e agli impatti. 

La speranza è che siano ormai 
talmente tanti i soggetti che nel 
settore, a vari livelli, si muovono 
con competenze sempre maggiori, 
consapevolezze sempre più alte 
e capacità di collocarsi in contesti 
internazionali che alla fine qualcosa 
dovrà pur cambiare. È faticoso, ma 

LE PICCOLE ASSOCIAZIONI, COSÌ 
COME I GRANDI NETWORK, DEVONO 
COMPRENDERE CHE SENZA UN 
CAMBIAMENTO DEGLI STRUMENTI 
LEGISLATIVI A DISPOSIZIONE LO 
SPAZIO DI AZIONE RESTA MOLTO 
LIMITATO. BISOGNA DOMANDARE CHE 
QUESTE COSE CAMBINO, COSTRUIRE 
UNA PIATTAFORMA DI RICHIESTE 
SPECIFICHE CHE CONSENTANO UN 
MIGLIORE DISPIEGAMENTO DI ENERGIE E 
RISORSE SUI TERRITORI

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
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IN ITALIA

Festa di Teatro Eco Logico
Manifestazione che dal 2013 
propone Stromboli come “isola 
di disinquinamento acustico” e di 
incontro con le arti performative 
senza filtri tecnologici, un’occasione 
di risparmio energetico che ricolloca 
l’essere umano al centro della 
performance dal vivo.

Terraforma
Festival internazionale di musica 
dedicato alla sperimentazione artistica 
e alla sostenibilità ambientale, arrivato 
alla sua quinta edizione. Il Festival si 
svolge a Villa Arconati (Milano) e si 
fonda sulla convinzione che musica e 
natura possano contribuire alla nascita 
di nuovi ecosistemi, atmosfere, vite 
sostenibili.

Yourban 2030
Organizzazione no profit con sede a 
Roma, che ha l’obiettivo di lanciare un 
messaggio sui temi caldi dell’ambiente 
usando il linguaggio artistico nelle 
sue molteplici forme. Tra le iniziative 
più recenti, “Hunting Pollution”, il più 
grande murales d’Europa realizzato 
dall’artista milanese Iena Cruz, 
utilizzando la tecnologia Airlite, una 
particolare pittura che permette di 
ridurre l’inquinamento atmosferico.

P.S. Presente sostenibile
Dal 2013 il Santarcangelo Festival 
promuove questo progetto dedicato 
alle tematiche ambientali, che invita i 
suoi collaboratori e chiunque venga in 
contatto con il Festival ad assumere 
un comportamento responsabile ed 
eco-friendly, offrendo tutti i mezzi 
necessari per partecipare al Festival 
minimizzando il più possibile l’impatto 
sull’ambiente.

Festival dello Sviluppo Sostenibile
Il Festival dedicato alla 
sensibilizzazione e al coinvolgimento 
di fasce sempre più ampie di 
popolazione sui temi della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale, 
sta consolidando il ruolo dell’arte 
nella sua programmazione. La sua 
seconda edizione ha registrato una 
presenza crescente di eventi legati al 
mondo delle arti e della creatività, tra 
cui il progetto di Street Art “TOWARD 
2030: what are you doing?”.

BUONE PRATICHE

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://www.festaditeatroecologico.com
http://www.terraformafestival.com
https://www.yourban2030.com
https://www.santarcangelofestival.com/p-s-presente-sostenibile
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/home/310-2171/quando-larte-parla-di-sviluppo-sostenibile-uno-scorcio-sulle-iniziative-del-festival-
https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/media-center/la-street-art-parla-di-sostenibilita.html
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MAcA - Museo A come Ambiente
Primo museo in Europa interamente 
dedicato ai temi ambientali, il MAcA di 
Torino da oltre 10 anni offre percorsi 
ed eventi studiati per stimolare la 
sperimentazione, il gioco, l’interazione 
e la scoperta del nostro impatto 
sul pianeta e di come possiamo 
preservarlo. 

Earthink Festival 
Dal 2012 questo festival raccoglie e 
diffonde progetti artistici e culturali che 
mirano alla salvaguardia e alla cura del 
pianeta e dell’ambiente in cui viviamo, 
promuovendo la sensibilità e le buone 
pratiche a tutela del nostro eco 
sistema. La manifestazione torinese 
fonda il suo pensiero sulla convinzione 
che il “benessere” e la coesione 
sociale siano elementi in grado di 
renderci capaci di prenderci cura di 
noi stessi, dell’altro, e dello spazio in 
cui viviamo.

Storie di Economia Circolare
Tra le storie censite nell’Atlante 
Italiano dell’Economia Circolare sono 
presenti alcune realtà e iniziative 
artistico-culturali in linea con un 
modello economico sostenibile, poco 
impattante, equo e ad alto valore 
sociale e territoriale. Selezionando 
la categoria “Cultura, Arte e Sport”, 
la piattaforma web consente di 
conoscere, ad esempio, il lavoro del 
gruppo Jobel, laboratorio di costumi 
teatrali realizzati con materiali di 
recupero, o la factory romana per 
il riuso creativo e la rigenerazione 
urbana dal basso, OZ - Officine Zero.

Ecomusei e patrimonio culturale
La Rete Ecomusei Piemonte ha 
organizzato a settembre 2018 un 
workshop sul ruolo sempre più 
centrale degli Ecomusei come 
processi partecipati di riconoscimento, 
cura e gestione del patrimonio 
culturale locale per favorire uno 
sviluppo sociale, ambientale ed 
economico sostenibile.

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://www.acomeambiente.org
http://www.earthinkfestival.eu
http://www.economiacircolare.com/#atlante
https://ecomuseipiemonte.wordpress.com/i-workshop-della-rep/workshop-2018
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ALLESTERO

Premio Internazionale COAL
Coalition pour l’art et le 
developpement durable
Il Premio COAL ha come obiettivo 
quello di svelare la ricchezza delle 
risposte che gli artisti danno ai 
problemi ecologici attuali e appoggiare 
il rafforzamento di una nuova cultura 
della natura e della sostenibilità. 

CLIMARTE
Arts for a Safe Climate
CLIMARTE unisce organizzazioni 
artistiche, professionisti, 
amministratori, finanziatori e studiosi 
del settore artistico e culturale tra cui 
l’audiovisivo, la musica, il teatro, la 
danza, la letteratura, l’architettura e il 
cinema. Questa alleanza riconosce gli 
enormi rischi che il cambio climatico 
indotto dall’uomo rappresenta per il 
mondo e s’impegna a promuovere 
soluzioni immediate, efficaci e creative 
per ripristinare una clima culturale 
capace di appoggiare un ambiente 
sano e sostenibile.

The Arctic Cycle
Organizzazione nordamericana che 
utilizza il teatro per favorire il dialogo 
sulla crisi climatica globale e per 
creare una visione del futuro che 
ispiri le persone ad agire. Nel 2013 
ha lanciato la rete e piattaforma 
internazionale “Artists & Climate 
Change”, per l’inclusione delle arti 
nel dibattito mondiale sullo sviluppo 
sostenibile.

Musei e Sostenibilità
Finnish Museums’ Association
L’Associazione dei musei finlandesi ha 
istituito un gruppo di lavoro incaricato 
di promuovere lo sviluppo sostenibile 
delle istituzioni museali. Il suo obiettivo 
è considerare i principi ecologici 
dei musei e, entro la fine del 2010, 
progettare un programma di sviluppo 
sostenibile per i musei.

Arts Twenty Thirty 
SDSN Youth
Arts Twenty Thirty è un’iniziativa 
della rete SDSN Youth (Sustainable 
Development Solutions Network) che 
riunisce gli artisti di tutto il mondo con 
l’obiettivo comune di implementare gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile.

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://www.projetcoal.org/coal/le-prix-coal-art-et-environnement
https://climarte.org
https://www.thearcticcycle.org
http://www.museoliitto.fi/en.php?k=10400
http://twenty-thirty.org
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Percorso Arte e Sostenibilità 
Museo Thyssen, Madrid
ACCIONA, società globale con 
un business model basato sulla 
sostenibilità, e il Museo Thyssen-
Bornemisza si sono uniti per 
presentare “Arte e Sostenibilità”. Un 
percorso attraverso la collezione 
permanente del museo, che fa 
emergere una serie di opere che 
rivelano, mediante l’esperienza 
estetica, la relazione tra l’arte e lo 
sviluppo sostenibile in ciascuno dei 
suoi aspetti principali: l’ambiente, la 
società e l’economia. 

Center for Art + Environment
Nevada Museum of Art
Il CA + E è un centro di ricerca 
riconosciuto a livello internazionale 
e dedicato alla pratica, allo studio e 
alla consapevolezza delle interazioni 
creative tra le persone e il loro 
ambiente. Il CA + E raccoglie archivi di 
artisti da tutto il mondo, mantiene una 
biblioteca di ricerca e ospita numerosi 
ricercatori.

Satellietgroep
L’Aia, Paesi Bassi
Il collettivo di artisti olandesi 
Satellietgroep esplora il mare, le 
transizioni costiere, i cambiamenti 
climatici e l’impatto dell’umanità su 
questi processi, in Olanda e all’estero. 
Il team crea le condizioni affinché 
artisti e designer possano lavorare 
durante programmi di residenza 
artistica e collaborare con l’ampia 
rete di soggetti locali e scienziati, 
per sviluppare nuove opere e 
approfondimenti da condividere con 
un pubblico più ampio.

Festival Recuore
Associazione Recuore. Arte e 
consapevolezza ambientale, León
RECUORE è un’associazione senza 
scopo di lucro nata nel 2014, che 
promuove la cura dell’ambiente 
attraverso l’arte sostenibile, l’attivismo 
culturale e l’educazione. 
Gestisce il Festival omonimo, un 
incontro internazionale e itinerante, 
una piattaforma multidisciplinare 
per generare riflessioni e cambiare 
atteggiamenti.

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://www.sustainabilityandart.com
https://www.nevadaart.org
http://www.satellietgroep.nl/climate_as_artifact/1
http://www.recuore.com/
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TESTI DI RIFERIMENTO 
• “Long Horizons guide” a cura del British Council e Julie’s Bicycle. Riflessioni su 

arte, artisti e cambiamento climatico 
www.juliesbicycle.com/resource-long-horizons-guide-2010

• “Culture urban future”. Report globale sulla cultura per uno sviluppo urbano 
sostenibile, a cura dell’UNESCO 
unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246291E.pdf

RISORSE AUDIOVISIVE 

• Jeffrey Sachs, “L’era dello sviluppo sostenibile” (video in lingua inglese)  
www.youtube.com/watch?v=x7PTbo4ZSW0&feature=youtu.be

• Laura Pando, Qual è il contributo del settore culturale alle sfide dello sviluppo 
sostenibile e del cambiamento climatico (video in lingua spagnola) 
www.youtube.com/watch?v=F3ibv58u5hM&feature=youtu.be

• Joan Llinares, Il cambio di paradigma è culturale (video in lingua spagnola) 
www.youtube.com/watch?v=vXCVL2ICgzo&feature=youtu.be

• Alison Tickell, “Come diventare un Coptmist” (video in lingua inglese) 
youtu.be/CsC8iDacxS4

• Gloria Benedikt, “Trasformazioni verso la sostenibilità: come possono gli artisti 
contribuire alla democrazia e alla partecipazione?” (video in lingua inglese) 
youtu.be/p3jpA4Nl9Ms

RISORSE PER IL SETTORE 
CULTURALE

MANUALI
• Raccolta di risorse e strumenti a cura di Julie’s Bicycle 

www.juliesbicycle.com/Pages/Category/resource-hub

• “Museum Environmental Framework 2017”, a cura di Julie’s Bicycle 
www.juliesbicycle.com/resource-museums-framework-2017 

• Raccolta di pratiche sostenibili per i musei, a cura di Museums Association 
www.museumsassociation.org/campaigns/sustainability/sustainability-report

• “Powerful Thiking Guide 2017. Smart energy for festivals and events”, a cura di 
Powerful Thinking 
www.powerful-thinking.org.uk/resources/powerful-thinking-guide-2017/

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://www.juliesbicycle.com/resource-long-horizons-guide-2010
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246291E.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x7PTbo4ZSW0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F3ibv58u5hM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vXCVL2ICgzo&feature=youtu.be
https://youtu.be/CsC8iDacxS4
https://youtu.be/p3jpA4Nl9Ms
https://www.juliesbicycle.com/Pages/Category/resource-hub
https://www.juliesbicycle.com/resource-museums-framework-2017
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TESTI DI APPROFONDIMENTO
• “La cultura sostenibile”, in Il Giornale delle Fondazioni, articolo a cura di Paola 

Dubini, Università Bocconi 
www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-cultura-sostenibile

• “Manifesto per la sostenibilità culturale. E se, un giorno, un ministro dell’economia 
venisse incriminato per violazione dei diritti culturali?”, di Monica Amari. Edizioni 
FrancoAngeli, 2012 
www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1420.1.139

•  “Quando la partecipazione crea comunità”, in Io sono Cultura 2018, realizzato da 
Unioncamere e Fondazione Symbola, articolo redatto in collaborazione con Maura 
Romano, Melting Pro  
www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20
DEF_1532333766.pdf

• “Misurare l’impatto delle infrastrutture sociali per ri/generare la città”, in “CheFare”, 
articolo di Davide Bazzini e Ilda Curti 
www.che-fare.com/impatto-infrastrutture-sociali-rigenerare-citta/

•  “Le istituzioni culturali e gli open data”, articolo a cura di Paola Dubini, Università 
Bocconi 
asvis.it/approfondimenti/208-1794/le-istituzioni-culturali-e-gli-open-data

• “Promoting the Sustainable Development Goals through Digital Storytelling with 
Youth”, report realizzato nell’ambito del progetto europeo “Youth in Progress and 
Partnership for Equality and Exchange (YIPPEE)” 
meltingpro.org/wp-content/uploads/2017/12/Yippee-Linee-guida.pdf

MISURAZIONE DELL IMPATTO
• Calcolatore di emissioni di carbonio 

eemusic.ig-tools.com/signup

• Calcolatore per la misurazione dell’impatto ambientale di un’organizzazione 
www.juliesbicycle.com/reporting

GRUPPI DI LAVORO SUL TEMA
• Manchester climate change  

www.manchesterclimate.com/involved/MAST

• London Theatre Consortium  
www.londontheatreconsortium.com/

• Powerful Thinking  
www.powerful-thinking.org.uk/

• WHAT NEXT?  
www.whatnextculture.co.uk/chapters/

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-cultura-sostenibile
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1420.1.139
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202018%20DEF_1532333766.pdf
https://www.che-fare.com/impatto-infrastrutture-sociali-rigenerare-citta/
http://asvis.it/approfondimenti/208-1794/le-istituzioni-culturali-e-gli-open-data
https://meltingpro.org/wp-content/uploads/2017/12/Yippee-Linee-guida.pdf
https://eemusic.ig-tools.com/signup
https://www.juliesbicycle.com/reporting
http://www.manchesterclimate.com/involved/MAST
http://www.londontheatreconsortium.com/
http://www.powerful-thinking.org.uk/
https://www.whatnextculture.co.uk/chapters/
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IL TEAM DI MELTING PRO

 LUDOVICA DE ANGELIS
Co-fondatrice di Melting Pro, è esperta nell’affiancamento di organizzazioni 
culturali, pubbliche e private in tema di sviluppo di piani di audience development 
ed engagement e nella progettazione e gestione di interventi di formazione/
riqualificazione professionale degli operatori del settore culturale promossi a 
livello nazionale ed europeo. È docente in corsi di formazione di progettazione 
europea, imprenditorialità creativa e audience development. È autrice di articoli e 
pubblicazioni scientifiche su cultura e partecipazione, rigenerazione urbana, Europa 
e formazione continua.

 MAURA ROMANO
Dottore di ricerca in Scienze della comunicazione e organizzazioni è co-fondatrice 
di Melting Pro, svolge attività di ricerca, progettazione, management e formazione 
nel settore culturale e offre consulenze per la realizzazione di progetti, iniziative e 
strategie finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dei territori. Ha pubblicato diversi 
saggi e articoli su tecniche di progettazione europea nel settore culturale, storytelling, 
promozione e valorizzazione dei territori attraverso azioni culturali e creative. È 
giornalista pubblicista, specializzata in editoria elettronica.

 PATRIZIA BRAGA
Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Padova si è formata 
all’estero lavorando come project manager presso organizzazioni culturali in Brasile, 
Finlandia e Spagna. Co-fondatrice di Melting Pro si occupa di ideare, pianificare e 
gestire progetti culturali in ambito europeo e nazionale e di investigare e applicare 
metodologie innovative di sviluppo di competenze per gli operatori culturali. E’ docente 
in corsi di formazione sull’audience development, sulla progettazione europea e sul 
digital storytelling certificazione ottenuta dallo Story Center di Berkley (USA).

 LAURA BOVE
Project manager di iniziative in ambito socio-culturale a livello nazionale ed europeo, 
è esperta in attività di ricerca applicata, progettazione e utilizzo di metodologie 
creative. Co-fondatrice di Melting Pro, è facilitatrice in corsi di digital storytelling  
grazie all’esperienza maturata collaborando con lo Story Center di Berkley (USA). 
Ama comunicare per immagini e dare un tocco creativo alle attività e ai prodotti di 
Melting Pro per cui cura la comunicazione istituzionale e social e realizza i prodotti 
grafici. Interessata alle dinamiche di sviluppo dei territori attraverso la cultura, è 
guida turistica della Provincia di Roma.
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 GIULIA FIACCARINI
Tra le socie fondatrici di Melting Pro, Giulia si dedica ai temi dell’imprenditorialità 
creativa,  dell’audience development e della formazione non formale perché li ritiene 
fondamentali per lo sviluppo del sistema cultura. Per approfondire questi ambiti, ha 
ideato e gestito iniziative europee tra cui il progetto CREA.M – Creative Mentoring 
for Cultural Managers, ADESTE - Audience Development in Europe e CONNECT, 
Connecting Audiences. Giulia considera la progettazione e la cooperazione 
internazionale un’opportunità di confronto e aggiornamento continuo, valori chiave 
del proprio lavoro e di Melting Pro. Si è laureata in Semiotica all’Università di 
Bologna e ha conseguito un Master in Management per lo Spettacolo presso la 
SDA Bocconi.

 FEDERICA PESCE
Dottore di ricerca in Arti Design e Nuove Tecnologie, titolo conseguito presso la 
Sapienza, Università di Roma. Co-fondatrice di Melting Pro, pianifica e gestisce 
progetti culturali nazionali ed europei per la formazione continua informale e per la 
valorizzazione dei territori attraverso l’uso di tecnologie multimediali. La sua piacevole 
sfida è la trasformazione dell’informazione in conoscenza passando da pratiche 
narrative digitali a quelle legate al design sociale e partecipativo.  Facilita workshop di 
storytelling digitale con la certificazione ottenuta dallo StoryCenter di Berkely.

 ANTONIA SILVAGGI
Co-fondatrice di Melting Pro ha una formazione in Archeologia Preistorica e ha 
frequentato il Master Management e Governance delle organizzazioni not for profit 
della Luiss Business School di Roma. È ricercatrice, formatrice e project manager 
in progetti di cooperazione internazionale sui temi dell’audience development, 
storytelling e imprenditorialità creativa. La sua passione è ascoltare e facilitare 
il racconto di storie. Al momento gestisce il progetto Mu.SA- Museum Sector 
Alliances e Connecting Audiences European Alliance for Education and Training in 
Audience Development.
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IL TEAM DI ASIMÉTRICA

 ROBERT MURO  socio direttore
Robert Muro è imprenditore, dottore in Storia con un Master in Management 
Culturale. È direttore di EL MURO S.r.L., impresa di produzione teatrale 
e consulenza culturale e socio di ASIMETRICA, società di consulenza 
specializzata nella gestione, nel marketing culturale e nell’audience 
development. Come produttore teatrale dal 1996 ha promosso circa trenta 
spettacoli, alcuni come produttore esecutivo e altri come regista delle opere 
della compagnia Teatro del Alma. E’ docente del Master di Gestione Culturale 
dell’Università Carlos III di Madrid.

 RAÚL RAMOS  socio direttore
Raul è un appassionato di ricerca sul comportamento del pubblico del settore 
culturale. Nel 2010 decide di unirsi ad altri professionisti ed esperti per aprire 
ASIMETRICA e da quel momento lavora per mettere in relazione le organizzazioni 
culturali con le comunità e i territori. È co-direttore di CONECTANDO AUDIENCIAS 
la rivista digitale specializzata in marketing culturale e audience development ed 
è editore di pubblicazioni riguardanti strumenti utili per collegare, in maniera più 
rilevante, il mondo dell’arte e le persone. Laureato in Diritto, ha conseguito un MBA 
e un Master in management Culturale.

 SOL RODRÍGUEZ  coordinatrice di progetti
Laureata in Storia dell’arte e diplomata in Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali, ha iniziato la propria carriera all’interno di imprese di restauro e 
piattaforme quali Espana es Cultura e MECD, impegnandosi nella ricerca, nella 
conservazione e nella diffusione del patrimonio. Nel 2012 ha conseguito il Master 
in Gestione Culturale della UC3M dopo il quale si è unita al gruppo di ASIMETRICA 
dove attualmente è responsabile della Conferencia Marketing de las Artes. Facilita 
laboratori e coordina diversi progetti.

 CLARA AJENJO  responsabile della strategia e della 
comunicazione on line
Laureata in Sociologia alla Universidad Comlutense de Madrid, ha un Master in 
Management Culturale ed è co-fondatrice del progetto culturale Cumpleanos 
en el bloque. Ha lavorato come manager in istituzioni e progetti nel settore 
pubblico e privato in Spagna, Nicaragua e Brasile. È entrata a far parte di 
ASIMETRICA nel settembre del 2016.
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SCARICA CA1

http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2013/02/Conectando-Audiencias-1.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2013/02/Conectando-Audiencias-2b.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2013/02/Conectando_Audiencias_3.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2013/02/Conectando-Audiencias-4abaja1.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2013/02/Conectando-Audiencias-5-b1.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2013/02/Conectando-Audiencias-6-b.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2013/02/Conectando-Audiencias-7b.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2014/02/Conectando-Audiencias-8a.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2017/05/CONECTANDOAUDIENCIASTRABAJARCONELPUBLICO-1-1.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2018/05/Conectando-Audiencias-13.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2014/02/Conectando-Audiencias-10.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2017/11/Conectando-Audiencias-11.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2018/02/Conectando-Audiencias-12.pdf
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2018/06/Conectando-Audiencias-Italia.pdf



