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ipartire dalle fragilità per aprire nuovi spazi di relazione.
Questo numero di CAIT esplora i meccanismi dell’ascolto e
dell’empatia e il loro potenziale trasformativo nei processi di
gestione e cura del rapporto con il pubblico.
Dedicati al tema del mettersi in ascolto come pratica di gestione
culturale che ispira un’organizzazione, i contenuti che seguono
propongono un viaggio attraverso le opportunità, le sfide e le
conseguenze di un approccio radicalmente empatico.
Iniziamo dal Minneapolis Institute of Art in cui Karleen Gardner,
ideatrice del Progetto Art and Empathy, ci racconta come il mondo
dell’arte possa aiutare a stimolare l'intelligenza emotiva delle
persone e come, in questi tempi turbolenti, la creatività e l’empatia
siano necessarie per trovare soluzioni a problemi più o meno
complessi di gestione culturale.
Segue l’esperienza di audience engagement del Battersea Arts
Centre di Londra, in dialogo costante con la comunità locale e
con un approccio alla gestione e alla programmazione basato sui
continui riscontri dei pubblici.
Ci spostiamo in Canada per incontrare Ravi Jain, fondatore della
compagnia teatrale Why Not Theatre che condivide le sue riflessioni
sull’importanza di cambiare radicalmente l’approccio all’ascolto e
al coinvolgimento del pubblico seguendo la prospettiva della parità
di accesso.
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Mettersi in ascolto è qualcosa che gli operatori culturali percepiscono
come auspicabile e necessario per innovare i servizi e mantenere
la propria rilevanza per i pubblici. Tuttavia spesso non sanno da
dove iniziare o vengono scoraggiati dalla complessità e dai rischi
che possono incontrare.
Karin Glasemann, responsabile del Museo nazionale di Svezia, ci
fornisce una chiave di lettura di questa sfida descrivendo quanto sia
importante lavorare con i colleghi alla propria identità di istituzione,
per poter conoscere meglio i visitatori.
In Italia, a Modena, troviamo Amigdala, impresa culturale che ha
dato vita a OvestLab, una fabbrica civica in cui attraverso l’ascolto e
il coinvolgimento degli abitanti della città e della provincia si sono
create iniziative di rigenerazione urbana e innovazione sociale su
base culturale.
Il tema dell’ascolto e della partecipazione culturale viene trattato
anche da molti artisti che ritengono fondamentale coinvolgere
i cittadini in momenti di dialogo che possano diventare pratica
creativa. È il caso dell’artista visivo Andreco che ci racconta la sua
indagine artistica sui rapporti tra lo spazio urbano e il paesaggio
naturale, tra l’uomo e l’ambiente grazie alla partecipazione di
giovani e adulti.
Continuiamo scoprendo iniziative culturali empatiche e inclusive
nella sezione Redazioni allo specchio. Il dialogo informale tra
Antonia Silvaggi e Astrid Aspegren ci porta a riflettere su cosa voglia
dire veramente “ascoltare i pubblici”, quali siano le implicazioni e le
modalità virtuose.
Concludiamo questo ricco numero con l’intervista a due operatrici
culturali che ci hanno ispirato per motivazione, energia e
professionalità: Ilaria Bortolotti e Raffaella Grimaudo di Bologna
Biblioteche, che hanno condiviso alcune riflessioni sull’esperienza
formativa legata al progetto europeo Adeste+. Ci raccontano come
questa occasione sia stata fondamentale per ripensare servizi,
programmi e processi partendo dall’osservazione dell’esperienza
dell’utente e dall’ascolto dei bisogni e quali siano le sfide più urgenti
che sentono per i prossimi anni.
Come sempre, alcuni di questi articoli sono disponibili in versione
podcast, vi auguriamo dunque un buon ascolto e una buona
lettura!
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In questi tempi turbolenti, la creatività e
l’empatia sono più che mai necessarie per
colmare le divisioni e trovare soluzioni.
Art and Empathy Project di Artnet News
è un’indagine in corso su come il mondo
dell’arte può aiutare a migliorare l'intelligenza
emotiva, traendo spunti e ispirazione da
creativi, opinion leader e grandi opere d'arte.

Ascolta questo
articolo
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Q

uando pensiamo ai vari dipartimenti di una grande
istituzione artistica, difficilmente ce ne verrebbe in mente
uno dedicato a esaminare la connessione tra arte ed empatia.
Ma questo è esattamente ciò che il Minneapolis Institute of Art (Mia)
ha provato a fare quattro anni fa, quando ha fondato il Centro per
l’Empatia e le Arti Visive (CEVA) nel tentativo di integrare in tutte le
attività del museo le riflessioni e le ricerche più attuali condotte da
studiosi e scienziati sull'empatia.
Per avere un quadro completo di come è nato il Centro, abbiamo parlato
con la direttrice del CEVA, Karleen Gardner. Il profilo poliedrico di
Gardner combina la sua esperienza come educatrice museale con la
sua passione per la comprensione di tutti i modi in cui forze invisibili
possono connettere persone di gruppi apparentemente diversi.
Karleen Gardner ci ha raccontato il senso del suo lavoro, di come
l'arte può essere strumento per insegnare l'empatia e di quanto sia
importante per i musei connettersi alle proprie comunità.
Puoi spiegare il lavoro che svolgi e da cosa nasce?
Il mio ruolo in Mia è unico. Sapevamo che la ricerca sulla connessione
tra arti visive ed empatia doveva essere integrata in tutte le dimensioni
del Museo, non solo nel suo dipartimento educativo. Abbiamo lanciato
il Centro nel 2017, grazie a generosi finanziamenti della Andrew W.
Mellon Foundation e ai donatori del Mia.
Mi sento fortunata a lavorare nel Museo in modo trasversale. Il
CEVA tocca molti aspetti del nostro lavoro. Come istituzione centrata
sul pubblico, il Mia integra le prospettive delle nostre comunità
raccogliendo continuamente input e feedback attraverso sondaggi,
focus group e altri strumenti di ascolto. Chiediamo a noi stessi e ai
nostri visitatori come possiamo creare un ambiente più accogliente
e inclusivo in cui le persone si sentano a proprio agio abbastanza da
abbassare le difese ed essere aperte a nuove idee. Utilizziamo questo
approccio tanto nell'organizzazione e nell'allestimento delle nostre
mostre quanto nelle attività didattiche che promuoviamo. Le ricerche
che conduciamo vengono
utilizzate
per
progetti
SAPEVAMO CHE QUESTO LAVORO E
successivi, che fanno tesoro di
QUESTA RICERCA DOVEVANO ESSERE
ciò che apprendiamo.
INTENZIONALI E INTEGRATI IN TUTTO IL
Un altro aspetto del CEVA è
MUSEO, NON SOLO NEI SERVIZI
lo sviluppo e la promozione
EDUCATIVI
di think tank e laboratori.
Per queste attività collaboriamo con organizzazioni del territorio
che ci permettono di acquisire diverse prospettive e di coinvolgere
competenze interdisciplinari. Il nostro primo programma ufficiale
è stato un think tank interdisciplinare composto da sociologi,
neuroscienziati, studiosi, storici, artisti e tecnologi che si sono riuniti
per esaminare il ruolo delle arti visive nel favorire nelle persone lo
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ACCOGLIERE IL PENSIERO
DIVERGENTE, LE VOCI E LE
OPINIONI DELLE PERSONE CHE
NON APPARTENGONO AL
MONDO, DELL, ARTE O DEI
MUSEI E ESSENZIALE PER
CAMBIARE LE NOSTRE
PRATICHE, ESPANDERE IL
NOSTRO PUBBLICO E, DI
CONSEGUENZA, IL NOSTRO
IMPATTO

sviluppo di un pensiero empatico.
Nel 2019, un altro gruppo
interdisciplinare si è riunito per
Empathy Lab, una conferenza
che ha visto esperti di vari campi
raccogliere idee e sviluppare
prototipi
e
strategie
per
promuovere l’empatia attraverso
le arti. Le idee generate in questi
incontri continuano a ispirare il
lavoro che facciamo attraverso le
nostre mostre, la programmazione
delle attività educative e le
esperienze che proponiamo come museo interattivo. Accogliere
il pensiero divergente, le voci e le opinioni delle persone che non
appartengono al mondo dell’arte o dei musei è essenziale per cambiare
le nostre pratiche, allargare il nostro pubblico e, di conseguenza, il
nostro impatto.
Quando hai iniziato a interessarti della connessione tra arte
ed empatia?
Diversi anni fa, stavo riflettendo sulla polarizzazione e la
disconnessione nel nostro mondo e mi chiedevo quale ruolo le arti
visive potessero svolgere nel connettere le persone nonostante le
loro differenze. Così ho iniziato a concentrarmi sull’empatia. Ho
fatto delle ricerche sui dati empirici che esistevano allora sulla
connessione tra le arti visive e lo sviluppo dell’empatia e ne sono
uscita quasi a mani vuote. Mi sono resa conto che c’era una lacuna
e ci ho visto un’opportunità per fare ricerca. Sapevo che dovevamo
adottare un approccio multidisciplinare, quindi abbiamo coinvolto
anche partner accademici come l’Università di Berkeley in California
e l’Università del Minnesota. Ci siamo quindi impegnati in questa
ricerca come istituzione e abbiamo creato il Centro.
Raccontaci delle tue scoperte più importanti
Innanzitutto, è stato incredibile vedere l’interesse e le risposte positive
arrivate da persone di tutto il mondo, da diversi campi e discipline.
La mia prima e più importante lezione è stata che molte persone,
indipendentemente dal lavoro che fanno, sono alla ricerca di modi
per ridurre le distanze e vedono l’empatia come un fattore chiave.
Abbiamo ottenuto risultati interessanti dalle ricerche svolte a partire
dalle mostre che abbiamo realizzato negli ultimi due anni, che hanno
coinvolto curatori, artisti e/o altri esperti di settore.
Queste collaborazioni hanno prodotto materiali interpretativi, tra
cui registrazioni audio e video di storie personali o di reazioni a
specifiche opere d'arte, installazioni artistiche, materiali contestuali
e alla programmazione. Oltre al nostro solito sondaggio post-visita
Per condividere:
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sull’esperienza complessiva
,
dei visitatori, abbiamo
LA PRIMA E PIU IMPORTANTE
LEZIONE
,
aggiunto domande per
CHE HO APPRESO E CHE LE PERSONE
affrontare gli elementi
SONO ALLA RICERCA DI MODI PER
complessivi del pensiero e
RIDURRE LE DISTANZE E VEDONO
del sentimento empatico:
NELL, EMPATIA UN FATTORE CHIAVE,
risposte
emotive,
INDIPENDENTEMENTE DAL LAVORO
connessioni con l’identità
CHE FANNO
personale e prospettive.
Attraverso questa ricerca
abbiamo appreso che sia l’arte in sé sia i materiali interpretativi
che sviluppiamo (narrazioni in prima persona nelle audioguide e
videointerviste con gli artisti) spingono i visitatori a pensare da punti
di vista diversi dai propri.
Ci sono altri profili simili al tuo nel mondo dell’arte? In
quali altri luoghi vengono condotte ricerche simili?
Fortunatamente faccio parte di un ampio “movimento sull'empatia”
fatto di persone che si impegnano a incorporare e ricercare l'empatia
nelle loro pratiche lavorative in musei, istituzioni accademiche, zoo e
acquari. Crediamo tutti che l’empatia possa giovare al nostro mondo
in vari modi. Ci sono, in effetti, ricercatori ed educatori che svolgono
un lavoro simile al mio. Tuttavia, il mio ruolo è unico per il fatto che
io lavoro in tutto il Museo attraverso collaborazioni interfunzionali e
il lavoro del Centro influisce su quasi tutti gli aspetti del Mia, tra cui
la cultura organizzativa, le programmazioni, le mostre, il lavoro di
coinvolgimento della comunità e così via.
Guardando al futuro, credi che questo ambito di ricerca
crescerà all’interno del mondo dell’arte?
Spero proprio di sì. Penso che i musei, ora e in futuro, debbano
concentrarsi maggiormente sull’impatto e sui risultati che le nostre
collezioni, i nostri programmi e le mostre possono avere sui visitatori.
In che modo il nostro lavoro può avere un impatto positivo su di loro
e stimolarli a pensare o agire in modo diverso? Io incoraggio i musei
ad ampliare il loro pensiero e le loro riflessioni riguardo il ruolo e
la responsabilità che hanno nei confronti delle comunità. Questo
cambiamento può creare l’opportunità per loro di amplificare il
proprio valore pubblico partecipando e, perchè no, guidando verso un
reale cambiamento sociale. Spero di vedere nei musei più dedizione e
ricerca sull’impegno civico e l’impatto sociale.
Ci sono aspetti del tuo lavoro sull'empatia che hai portato
nella tua vita personale?
Certo. Una delle cose affascinanti del mio ruolo e della nostra ricerca
è che mi sono interessata di più alle scienze sociali. Ho imparato che
il nostro cervello prende costantemente delle scorciatoie e dà giudizi
Per condividere:

una determinata situazione.
Inoltre, nelle infinite riunioni su Zoom, mi sono accorta di usare
gli stessi esercizi sviluppati appositamente per i nostri "tour
dell'empatia". Guardo attentamente le espressioni facciali e il
linguaggio del corpo per riconoscere le emozioni delle persone.
Quando un collega dice qualcosa che credo provocherà una reazione
in un altro collega, vado subito a cercare il suo volto nello schermo
e cerco di comprendere il modo in cui sta reagendo. In generale,
provo a considerare in modo sempre più profondo il punto di vista
degli altri.
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SONO DIVENTATA MOLTO PIU
CONSAPEVOLE DEL MIO UMORE O
DELLA MIA ATTITUDINE
,
NELL AFFRONTARE UNA
DETERMINATA SITUAZIONE

immediati, specialmente
quando siamo stressati.
Questo non aiuta il
pensiero o le pratiche
empatiche.
Quindi,
sono diventata molto
più consapevole del
mio umore o della mia
attitudine nell’affrontare
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Maria Vogel: scrittrice, curatrice e consulente d’arte a New York. È attualmente
Digital Content Manager di Superblue.
Ha curato numerose mostre a New York, cercando di attivare spazi non
tradizionali. Ha intervistato artisti di spicco e mira a diventare un vero e
proprio canale in cui far confluire storie di artisti.
Karleen Gardner: curatrice del Centro per l’Empatia e le arti visive
al Minneapolis Institute of Art, si occupa dello sviluppo strategico
dell'organizzazione e delle iniziative centrate sulla comunità. Lavora con
partner e team interfunzionali per realizzare programmi e mostre che
promuovono il dialogo, la comprensione reciproca e nuovi modi di pensare.
Questo testo è la traduzione dall’articolo pubblicato il 25 marzo 2021 “Elevating the Voices of
Non-Art World Folk Is Integral to Expanding Our Impac” su artnet.com
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IL BATTERSEA ARTS CENTRE
72 SPAZI UTILIZZATI COME PUNTO DI
INCONTRO TRA PRODUZIONE ARTISTICA E
,
COMUNITA LOCALE
In questa panoramica di iniziative di
audience engagement, l’istituzione
londinese del Battersea Arts Centre
viene descritta nei suoi tratti più
caratterizzanti: il dialogo costante con
la comunità locale e un approccio alla
gestione e alla programmazione basato
sui feedback continui dei pubblici.

Ascolta questo
articolo
Marina Sacco
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L

’edificio che ospita il Battersea Arts Centre è un ex municipio
che fino al 1870 ha svolto importanti funzioni civiche. Fu
trasformato in un teatro solo negli anni ’80 e mantenne una
coerenza con l’ethos del luogo, prevedendo che tutto ciò che veniva
promosso al suo interno avesse una forte attinenza alla dimensione
sociale.
Un primo esempio di questo legame è la storia dell’attuale motto
dell’organizzazione: "To inspire people to take creative risks, to shape
the future" ovvero "Ispirare le persone ad assumersi rischi creativi,
a dare forma al futuro". Le parole “teatro” o “arte” non compaiono
mai.
In precedenza era stato usato il payoff "To inspire the future of
theatre", ovvero "Ispirare il futuro del teatro", fino a che, nel
2014, ci si rese conto che includere la parola “teatro” nel motto di
un’organizzazione così peculiare in qualche modo andava a escludere
delle persone. Ci si chiese: cosa stiamo dicendo a chi viene qui, ma
non è interessato al teatro?
Stiamo dicendo che questo spazio non è per loro, che non possano
contribuire?
Noi non pensiamo che l’arte
,
ERA GIA COMINCIATO UN PROCESSO
sia importante in quanto
,
DI SVILUPPO DELL ORGANIZZAZIONE
tale, ma che possa essere un
,
CHE VEDEVA NELLA COMUNITA
mezzo per cambiare le cose
LOCALE UNA PARTE INTEGRANTE DEL
e per migliorare la società. E
TESSUTO DI QUESTA ISTITUZIONE
che cos’ha l’arte in comune
con tante altre forme di
espressione?
La creatività, intesa come la capacità di pensare fuori dagli schemi.
Così si è approdati al nuovo motto.
Quando nel 2015 la Grand Hall andò in fiamme, il Teatro riuscì
a riprendersi grazie alla solidarietà degli altri teatri, nazionali
e internazionali, ma anche grazie alla comunità locale che nelle
settimane successive all’incendio offrì le proprie case per le prove
e per altre attività del Battersea. La Grand Hall ha riaperto nel
2018 con lo spettacolo “I’m a Phoenix, bitch” e nel programma di
rilancio sono state incluse 12 installazioni interattive che erano state
co-disegnate da artisti e membri della comunità locale con l’idea di
rendere il palazzo ancora più aperto a chi vive il quartiere.
Trovo il susseguirsi di questi eventi una coincidenza curiosa perché,
nonostante l’incendio sia avvenuto l’anno dopo il cambio del
payoff, evidentemente era già cominciato un processo di sviluppo
dell’organizzazione che vedeva nella comunità locale una parte
integrante del tessuto di questa istituzione, qualcosa che andava
riflesso anche nei principi e nelle linee guida del teatro, così come
nel suo motto.
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Un altro elemento caratterizzante del Battersea Arts Centre, che
lo rende famoso a livello internazionale per la metodologia di
lavoro adottata, è il cosiddetto “scratch method”.
Questo metodo, intrinsecamente legato al motto di cui dicevo
sopra, viene applicato a tutto ciò che il Battersea realizza e
produce, che si tratti di un nuovo spazio performativo o di uno
spettacolo.
Il metodo prevede che di fronte a un’idea proposta da un’artista
o un collega in forma di bozza, prima di investirci fino in fondo,
il Battersea la sviluppi insieme al pubblico per raccoglierne gli
input. Se un’artista ha un’idea e i producer ritengono di volergli
dare una chance (fase di planning), si realizza una prima
bozza di quello che sarà lo spettacolo, ad esempio 10 minuti
di performance, dopo di che la si testa davanti a un'audience
generalmente rappresentata dalla comunità locale (fase di
testing), dietro un contributo minimo di 2 o 3 sterline e si
raccoglie il feedback scritto od orale.
L’artista analizza il feedback ricevuto insieme al producer
(fase di analysis), si mette in conto un tempo necessario per
incorporare il feedback (time) e si ricomincia il processo finché
lo spettacolo non è completo.
Si tratta di un metodo utilizzato al Battersea non solo per
sviluppare nuovi spettacoli ma anche per realizzare gli spazi
destinati alla comunità locale, applicandolo su diversa scala, a
seconda di quelli che sono i mezzi e i tempi a disposizione.

,

LA COMUNITA LOCALE ENTRA A FAR
PARTE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE
CULTURALE PROMOSSO DAL BATTERSEA
ARTS CENTRE NON SOLTANTO IN FASE DI
RICEZIONE DEI PROGRAMMI, MA ANCHE IN
FASE DI DISEGNO
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Create Course
È un progetto rivolto agli adulti della comunità locale, in particolare
quelli che hanno scarso accesso al mondo culturale. È completamente
gratuito e mira a far riscoprire alle persone la “everyday creativity”,
ovvero la possibilità di applicare la creatività ad ambiti che non sono
prettamente artistici.
Ogni settimana, per sei settimane, un gruppo di partecipanti
incontra un creativo, che può essere uno chef, un garden designer,
un beatboxer. In una prima sessione dell’incontro, viene esplorata
la forma di creatività che questa persona applica al proprio lavoro;
in una seconda sessione ci si dedica a trasferire queste abilità e fonti
d’ispirazione ad ambiti completamente diversi. I feedback raccolti
dal Battersea nel corso del progetto sono stati molto positivi, spesso
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In questo modo, la comunità locale entra a far parte del ciclo di
programmazione culturale promosso dal Battersea Arts Centre
non soltanto in fase di ricezione dei programmi, ma anche in fase
di disegno. Sono tanti i programmi prodotti ogni anno seguendo
lo scratch method, che hanno reso questo teatro un’organizzazione
basata su un sistema project-based, in cui un producer è responsabile
di una serie di progetti che hanno un termine.
I programmi che hanno dimostrato di rappresentare l’asse portante
del Battersea in termini di capacità di engagement sono stati
confermati e proseguiti: The Create Course, The Agency, Town Hall
Community Garden e Local Roots.
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The Agency
È un format importato dalle favelas di Rio de Janeiro, in Brasile,
basato su un progetto di Marcus Faustini che lavora a stretto
contatto con i ragazzi tra i 15 e i 18 anni delle case popolari (Council
houses). L'obiettivo è rendere concrete le idee che hanno i ragazzi
per promuovere il cambiamento sociale di questi contesti.
Il format ha un approccio estremamente creativo, perché i ragazzi
vengono coinvolti, nell'arco di 12 settimane, in una serie di workshop
che applicano i principi del mondo della creatività, e prevedono
incontri con artisti e professionisti del settore. Lo scopo finale
è lo sviluppo di capacità imprenditoriali. Da questo programma
escono idee estremamente interessanti che il Battersea continua a
supportare.
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i partecipanti hanno affermato di essere stati ispirati a intraprendere
una nuova attività creativa nel proprio tempo libero.

20

Per condividere:

Indice
Gardner, Vogel
Sacco
Jain
Glasemann
Ovestlab
Bologna Biblioteche

21

Town Hall Community Garden
Si tratta di un giardino donato alla comunità locale, insieme ad altre
11 installazioni: il Battersea ha fornito l’appezzamento di terreno e
le risorse con l’intento di creare non solo uno spazio per coltivare
verdure e fiori, ma un luogo che la comunità locale può utilizzare per
realizzare i propri eventi. Il processo seguito ha previsto la creazione
di un gruppo promotore che fosse particolarmente interessato
non solo alla coltivazione di piante, ma anche a organizzare
concerti e momenti per famiglie. Tuttora il Battersea Arts Centre
sta sviluppando un “producing team” della comunità locale che si
incontra regolarmente con il “producing team” del teatro e insieme
cercano di immaginare eventi che siano a tutti gli effetti promossi
dalla comunità e non imposti dall’istituzione culturale.
Local Roots
È un progetto per l’apprendimento tra pari. Nella zona del Battersea
ci sono tante piccole organizzazioni non profit, alcune con un
massimo di 3 o 4 membri dello staff. La domanda da cui è scaturito il
progetto è stata: "Cosa succede se le connettiamo?". E ancora: "Cosa
succede se le invitiamo a usare i nostri spazi per testare dei modelli
che vogliono poi applicare? Se offriamo il nostro know-how di fundraising, marketing e produzione? Cosa accade se offriamo questi
servizi gratuitamente?".
Questo progetto è durato 3 anni e ha permesso di tessere un
network fortissimo, non più solo una rete di artisti e creativi a cui
l’organizzazione si rivolge quando emergono nuove idee, ma anche un
network dedicato al cambiamento sociale vero e proprio da attivare
per raggiungere delle audience nuove rispetto quelle abituali.
Creatività, resilienza e pandemia
Agli inizi della pandemia, dopo tre settimane di chiusura, al Battersea
ci si è interrogati su come si potesse continuare ad avere un dialogo
con la comunità locale. La domanda era soprattutto legata alla
possibilità di restare vicini a quel pubblico che non frequentava il
Battersea per le produzioni teatrali ma per avere spazi dedicati alla
comunità. Cosa fare per non lasciarli soli?
Sono stati lanciati due progetti, uno per bambini e l’altro per adulti.
Create&Learn PlayKits
Nato in modo spontaneo da un consorzio composto dal Battersea, da
alcune organizzazioni di volontariato e da un gruppo di insegnanti,
l’iniziativa è stata pensata per i bambini che non sapevano quando
sarebbero tornati a scuola e che a casa non avevano giochi o risorse
necessarie per tenersi occupati.
Sono stati realizzati dei kit per fare lavoretti commissionati
dalle insegnanti di storia dell’arte, materiali per giocare e risorse
scolastiche particolarmente costose.
Per condividere:
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Create Course in a Box/Inbox
Molto simile al Create&Learn, il progetto ha coinvolto una quarantina
di partecipanti, persone a rischio psicosi, estremamente isolate e in
condizioni economicamente molto precarie, iscritti al programma
Create Course, bloccato durante la pandemia.
Le 6 sessioni in presenza sono state trasformate in 6 plichi da aprire
di settimana in settimana. Alcuni di questi contenevano istruzioni
per azioni da condividere con altri, ad esempio c’erano francobolli e
lettere da completare e spedire a un altro partecipante. Lo scopo era
far sì che queste 40 persone avessero la sensazione di essere tutte
nella stessa stanza anche nell’arco delle 6 settimane di chiusura del
corso.
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Anche per questo progetto è stato usato lo scratch method: i kit sono
usciti a più ondate. Dopo la prima spedizione, sono stati raccolti
feedback da insegnanti, genitori, bambini e artisti e ne è stato
rielaborato il contenuto. Delle 6 spedizioni fatte, l’ultima è risultata
completamente diversa dalla prima. In questo modo si è potuto capire
ciò di cui i partecipanti avevano bisogno e adattare il contenuto dei
kit nel corso del tempo.
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Marina Sacco: dopo gli studi presso l'Università La Sapienza di Roma,
l'Università di Warwick e il King's College di Londra, dove ha conseguito
l’MA in Arts and Cultural Management nel 2016, ha sviluppato competenze
in produzione, facilitazione, sviluppo del pubblico e innovazione sociale
lavorando per il London International Festival of Theatre (LIFT), Save the
Children e per il Battersea Arts Centre, per il quale è stata producer e promotrice
di strategie di coinvolgimento. Attualmente è Engagement Manager per Fuel
Theatre, realtà di riferimento nel settore della produzione indipendente in
ambito di arti performative nel Regno Unito.
BATTERSEA ARTS CENTRE
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Melting Pro ha sperimentato il metodo

ACED
Audience Centred
Experience Design
con
SCABEC
Opera di
Santa Croce

AMAT
Teatro
dell’Opera
di Roma

Spazio Ilisso
Biblioteche di
Bologna

www.adesteplus.eu
Progetto n. 2018–2685/001-001

Per comprendere come questo approccio all’audience development possa
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Ravi Jain, fondatore della compagnia
teatrale Why Not Theatre, condivide
le lezioni apprese nel corso della
sua ricerca di modalità diverse per
raggiungere nuovi pubblici e comunità
più diversificate. Il suo scopo è quello di
provocare una riflessione sull’importanza
di ripensare l’audience e di cambiare
radicalmente la prospettiva e l’approccio
alle azioni di ascolto e coinvolgimento.

David Leclerc

Ovestlab

IL CASO DI WHY NOT THEATRE

Ravi Jain

Ascolta questo
articolo
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W

hy Not Theatre è la compagnia teatrale internazionale
che ho fondato a Toronto nel 2007 e in cui facciamo
principalmente tre cose: creiamo, condividiamo e
provochiamo.
Realizziamo e portiamo in tour nuove opere che sfidano lo status quo
rispetto alle storie che vengono raccontate e a chi le racconta.
Condividiamo le nostre risorse con altri artisti per aiutarli a
produrre il proprio lavoro e ci concentriamo su autori neri, indigeni
e, più in generale, non bianchi a metà della loro carriera, perché se
sopravvivere nel mondo dell’arte è difficile per chiunque, per questi
artisti lo è ancora di più.
La terza cosa che facciamo è provocare un cambiamento del sistema
rimuovendo le barriere di accesso alla partecipazione alle arti per gli
artisti e per il pubblico. Questo si traduce in modelli di produzione
innovativi per aiutare gli artisti a guadagnare di più con il loro lavoro.
Ad esempio, abbiamo un innovativo programma di mentoring che
collega leader e direttrici artistiche e di identità non binaria canadesi
ad artisti internazionali, per fornire l’accesso a opportunità di
formazione e lavoro. Stiamo anche accedendo a spazi sottoutilizzati
di Toronto per trasformarli in sale prove temporanee.
Una delle cose più importanti che facciamo è presentare un nuovo
tipo di lavoro e questa direzione è
emersa quando ho iniziato a pormi
DA QUESTA ESPERIENZA
alcune domande: in una città così
ABBIAMO IMPARATO
varia come Toronto, perché il
QUANTO SIA IMPORTANTE
pubblico è tanto omogeneo? E a chi
PENSARE ,DAVVERO ALLA
si rivolge davvero il teatro?
COMUNITA CON CUI SI STA
Per me la lingua era un modo per
LAVORANDO E CERCARE DI
esplorare le barriere esistenti.
OFFRIRE QUALCOSA ALLE
Così, ho iniziato a presentare lavori
LORO CONDIZIONI PIUTTOSTO
internazionali in diverse lingue,
CHE ALLE CONDIZIONI IN CUI SI
opere teatrali e progetti provenienti
LAVORA ABITUALMENTE
da India, Brasile, Tunisia, Giappone,
tutti in lingue diverse, per cercare
davvero di sfidare lo stereotipo secondo cui "altre culture non vanno
a teatro".
“Ismat Apa Ke Naam” è un bellissimo spettacolo indiano che vede
protagonista una star di Bollywood e che siamo riusciti a vendere
ottenendo un’enorme lista d’attesa. Come abbiamo fatto?
Un elemento fondamentale è stato capire come portare effettivamente
il pubblico a teatro. Avevamo a che fare con spettatori sud asiaticiindiani-pakistani che normalmente non acquistano i biglietti online.
Tipicamente fanno acquisti nei negozi di alimentari e pagano in
contanti. Abbiamo dovuto lavorare con templi, moschee, supermercati
e trovare un modo per vendere i biglietti accettando contanti, il
Per condividere:
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SI E DUNQUE DAVVERO
TRATTATO
DI PENSARE ALLA
,
PARITA DI ACCESSO ALLA
PERFORMANCE PER IL PUBBLICO
NEL SUO COMPLESSO E A COME
POTEVAMO GARANTIRE CHE DI
FRONTE ALLO STESSO
SPETTACOLO I DUE DIVERSI
GRUPPI, UDENTI E NON UDENTI,
,
AVESSERO UN ESPERIENZA
SIMILE, SENZA FARE
SUPPOSIZIONI SU QUELLO CHE
UN PUBBLICO PERCEPIVA
,
RISPETTO ALL ALTRO
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Il secondo spettacolo di cui voglio parlarvi è una produzione di
Amleto che ho creato come spettacolo bilingue, in inglese e nella
lingua dei segni americana.
Era la prima volta che lavoravo con un’artista non udente con cui
realizzare uno spettacolo per un pubblico di non udenti. Dawn
Jani Birley è un’eccezionale artista canadese che vive e lavora
principalmente in Finlandia. Lavorare con lei è stato incredibile,
perché continuava a incoraggiarmi a pensare all’equità dell’esperienza
vissuta dal pubblico e a cosa significasse. Tendiamo a concepire e
proporre una produzione attraverso la nostra lente abituale, ma in
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che è stato molto complicato ed è probabile che abbiamo "perso"
qualche spettatore. Ma cambiare la modalità ha portato ad avere una
folla enorme che voleva davvero venire a vedere lo spettacolo. Da
questa esperienza abbiamo imparato quanto sia importante pensare
davvero alla comunità con cui si sta lavorando e cercare di offrire
qualcosa alle loro condizioni piuttosto che alle condizioni in cui si
lavora abitualmente, accettando che sarà complesso e caotico e che
occorre essere aperti e imparare.
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ogni fase del processo creativo Dawn continuava a chiedermi: “Come
farà il pubblico di non udenti a capire questo passaggio?”.
Così, mi sono reso conto che facevo costantemente delle supposizioni
su quante informazioni fosse importante ricevere per un pubblico di
non udenti.
Il cambiamento di prospettiva è stato questo: se il pubblico non
udente perderà circa il 70% delle informazioni, come possiamo
creare delle situazioni in cui un pubblico udente deve ugualmente
compiere uno sforzo di comprensione?
Abbiamo scelto di inserire nello spettacolo diversi momenti in
cui Dawn Jani Birley, che interpretava Orazio, si rivolgeva al
pubblico con il linguaggio dei segni e raccontava la storia. Non c’era
accompagnamento audio, quindi il pubblico udente veniva messo in
una situazione molto simile a quella del pubblico non udente.
Si è dunque davvero trattato di pensare alla parità di accesso alla
performance per il pubblico nel suo complesso e a come potevamo
garantire che di fronte allo stesso spettacolo i due diversi gruppi,
udenti e non udenti, avessero un’esperienza simile, senza fare
supposizioni su quello che un pubblico percepiva rispetto all’altro.
Questa è stata una lezione davvero profonda per me, che ha ampliato
il mio modo di concepire l’esperienza del pubblico. Non avevo mai
incontrato una persona sorda prima, né mi ero mai seduto nel
silenzio di una comunità di non udenti, che a molte persone udenti
può indurre una sorta di ansia. Quando si vive un’esperienza come
questa, il punto è capire che la persona non udente fa parte di una
cultura e utilizza una lingua e un modo di interagire con il mondo
totalmente diversi. Quello che ho realizzato è che ero io lo straniero
nel mondo di quella persona. È questo il capovolgimento. Se si
vuole che tutti i componenti della nostra audience possano essere
totalmente sé stessi nel processo che condividiamo, occorre darsi da
fare affinché si sia tutti uguali. Il mio approccio è stato di attribuire a
me una condizione di deficit, non agli altri: sono io ad aver bisogno di
capire come crescere per conoscere questa cultura, questa comunità.
L’ultimo spettacolo di cui voglio
raccontare è una produzione di
Romeo e Giulietta (R + J) che
ho realizzato la scorsa estate e in
cui ho lavorato con l’attore non
vedente Alex Bulmer.
Abbiamo creato un podcast
precedente allo spettacolo in cui
tutti gli attori hanno descritto il
set e i loro personaggi e lo hanno
inviato al pubblico non vedente e
vedente prima della performance,

SE SI STA DAVVERO
CERCANDO
,
,
L AUTENTICITA , SE SI VUOLE CHE
QUALCUNO SIA PIENAMENTE SE
STESSO, ALLORA BISOGNA
,
CAMBIARE LA MODALITA DI
RELAZIONE. OGNI VOLTA CHE
ABBIAMO LAVORATO CON
,
PERSONE CON DIVERSE ABILITA ,
ABBIAMO DOVUTO ,CAMBIARE
COMPLETAMENTE L APPROCCIO
E IL PROCESSO

Per condividere:

Indice
Gardner, Vogel
Sacco
Jain
Glasemann
29

Per condividere:

Ovestlab
Bologna Biblioteche

in modo che chiunque potesse familiarizzare con il suono della voce
di ogni attore, offrendo al pubblico non vedente un’opportunità
importante per accedere alla storia.
Allo stesso modo, nello spettacolo, abbiamo integrato nel testo la
descrizione audio: mentre gli attori recitavano, pronunciavano anche
battute descrittive, in modo che si sentisse “Giulietta si siede” e allo
stesso tempo si vedesse Giulietta sedersi. Anche se si trattava di dare
le informazioni due volte, è stata una scelta fatta per mettere tutti gli
spettatori sullo stesso piano.
Abbiamo creato un volantino audio per promuovere lo spettacolo e
una mappa tattile con un modello del set attraverso cui gli spettatori
non vedenti potevano toccare i luoghi della performance e capire
dove si svolgessero le scene sul palco.
Abbiamo avuto un pubblico di circa 50 persone non vedenti in tutti
i giorni di programmazione dello spettacolo. Il fatto di trovare un
attore non vedente in un ruolo da protagonista e fare questo tipo di
esperienza a teatro è stato qualcosa di unico per loro.
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L’ultima riflessione che voglio condividere è che quando si decide di
entrare nella comunità di qualcuno, si entra in contatto anche con il
suo posto nel mondo e la sua visione politica.
Bisogna mettere in conto che occorre lavorare molto per costruire
dei rapporti di fiducia, perché la maggior parte delle volte
s’incontreranno artisti "diversi" per qualsiasi motivo, che sono stati
trattati male e hanno avuto serie difficoltà. Allora bisogna ascoltarne
le storie ed essere pronti a capire che ci vuole davvero poco perché
una persona udente, bianca, una persona con privilegi e potere tratti
gli altri come spazzatura. Dietro quell’artista c’è una storia, quindi
bisogna sempre cercare di comunicare nel modo più umano possibile,
comunicare ancora e capire. La persona con il privilegio più grande
deve sapere che c’è da imparare e alla svelta, perché troppo spesso la
diversità è qualcosa di esotico o sfruttato. Se si sta davvero cercando
l’autenticità, se si vuole che qualcuno sia pienamente se stesso, allora
bisogna cambiare la modalità di relazione. Ogni volta che abbiamo
lavorato con persone con diverse abilità, abbiamo dovuto cambiare
completamente l’approccio e il processo. Ciò ha significato un
diverso senso del tempo, un diverso modo di organizzare gli spazi,
una diversa percezione di come ci si parla all’interno di una stanza.
Il punto è che non è possibile ottenere risultati diversi senza
procedere diversamente.
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Ravi Jain: fondatore e direttore artistico del Why Not Theatre di Toronto, è un
artista pluripremiato, noto per realizzare esperienze teatrali audaci e accessibili, sia in piccole produzioni indipendenti sia in grandi teatri. Si è distinto
come leader artistico per le sue produzioni e collaborazioni internazionali volte ad aiutare gli artisti emergenti a realizzare le proprie opere e guadagnare
dalla loro arte. È inoltre attento a coinvolgere pubblici ampi e diversi, sperimentando linguaggi differenti e accessibili a tutti in egual misura.
Questo articolo è stato tratto dall’intervento tenuto da Ravi Jain il 12 ottobre 2021 durante la
Summer School Adeste+
Qui la versione originale
Why Not Theatre

Per condividere:

Indice
Gardner, Vogel

Nationalmusuem, CC BY

Sacco
Jain

Stockholms kvinnohistoriska,
CC BY

C’è bisogno di capire chi siamo come
istituzione prima di cercare di conoscere
meglio i nostri visitatori? L’importanza
di lavorare con i colleghi di tutti i
settori per creare una comprensione
condivisa di ciò che non sappiamo
dei nostri visitatori (digitali).

Sandra Åhman

Glasemann
Ovestlab
Bologna Biblioteche

31

CONOSCERE SE STESSI PER
CONOSCERE I PROPRI UTENTI

Karin Glasemann

Ascolta questo
articolo
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n NEO Collections - il progetto promosso congiuntamente dal
Museum für Kunst und Gewerbe di Amburgo, l'Übersee-Museum
di Brema e il Nationalmuseum svedese - cerchiamo di trovare nuovi
modi di lavorare con le collezioni museali, online e in loco, basandoci
su principi di apertura e partecipazione: sembra fantastico, ma da dove
si comincia?
L’importanza del senno di poi: iniziare con quello che hai
Poiché il progetto NEO Collections riguarda sia l’esplorazione di
nuovi modi di lavorare all’interno dei musei che la promozione di
una mentalità digitale tra colleghi, abbiamo iniziato con un workshop
interno, discutendo ed esaminando la nostra idea di collezione digitale
accessibile. Abbiamo costituito un gruppo interdisciplinare in tutto il
museo con partecipazione su base volontaria. Poi, quando abbiamo
iniziato a esaminare il concetto di fruibilità, abbiamo anche diffuso
questa consapevolezza in tutta l’organizzazione.
Istintivamente abbiamo pensato a una sorta di presentazione online
della collezione, una versione fantasiosa, futuribile e perfetta di
collection.nationalmuseum.se. Tuttavia, ci siamo resi subito conto che
anche questo era un argomento troppo ampio per capire come procedere
con idee, compiti e persino prototipi specifici. La nostra discussione
ruotava intorno a come rendere la presentazione più semplice, fruibile
e trasparente ma era difficile indirizzarla verso qualcosa di tangibile o
di facile gestione. Ci siamo resi conto che le discussioni riguardavano
le nostre esigenze e ciò che noi avremmo voluto che il servizio fornisse,
ma naturalmente il servizio sarebbe dovuto essere pensato per i nostri
visitatori.
Riflettendo su questa discrepanza, alla fine siamo giunti alla conclusione
che per offrire servizi migliori ai visitatori online, forse dovevamo
osservare più da vicino quello che
loro pensavano dei servizi esistenti.
CI SIAMO RESI CONTO CHE LE
La rivelazione un po’ scioccante
NOSTRE DISCUSSIONI
è che abbiamo solo una vaga idea
RIGUARDAVANO
, LE NOSTRE
di ciò che pensano o addirittura di
ESIGENZE E CIO CHE NOI
chi sono i nostri visitatori digitali.
VORREMMO CHE IL SERVIZIO
Diversamente da quanto accade
FORNISSE, MA NATURALMENTE
per i visitatori in loco, lo studio
IL SERVIZIO DOVREBBE ESSERE
sui visitatori online non è ancora
PENSATO PER I NOSTRI
diventata una routine nel nostro
VISITATORI
lavoro digitale. Questo non vale
solo per la collezione online, che è
rimasta la stessa dal 2011, tranne che per qualche piccola modifica nel
design. Vale anche per i nuovi formati digitali che abbiamo sviluppato
per la riapertura del Nationalmuseum nel 2018, come la nostra app
Visitor Guide, che fornisce audioguide e orientamento ai visitatori, oltre
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Per qualche motivo, ci siamo fermati lì, a controllare il numero di
utenti che l’hanno utilizzata, senza renderci conto che non avevamo
alcun dato, neppure aneddotico, su ciò che pensavano davvero di
quell’esperienza, il che credo non sia solo un problema per noi del
Nationalmuseum, ma anche per molti colleghi di altri musei.
Esplorare l’accessibilità e comprendere l’empatia
Parallelamente, avevamo dedicato un po’ di tempo a studiare un design
accessibile, sia per l'offerta in loco che per quella digitale. Un momento
forte durante la formazione è stato quando abbiamo capito che
l’empatia fa la differenza. Non appena passi dalla tua prospettiva a
quella dell’utente diventa facile vedere dove l’esperienza non funziona
molto bene o quali piccoli cambiamenti potrebbero migliorarla.
Una volta gettate le basi, ecco che tutto è andato a posto. Se fossimo
in grado di metterci nei panni dei nostri utenti per un po’, forse
capiremmo cos’è che volevamo sapere esattamente. Abbiamo capito
che quello che stavamo cercando era l’impatto delle nostre proposte
sugli utenti. Volevamo capire come misurarlo e alla fine ci siamo
rivolti al programma Europeana Impact Playbook. Mentre l’intero
Change Pathway, il Percorso di Cambiamento, sembrava un po’
troppo per quello che stavamo cercando di fare, scegliere solo alcuni
strumenti ci è stato estremamente utile.
Lavorare attraverso una Empathy Map, che è uno degli strumenti
presentati nell’Impact Playbook, ci ha aiutato a cambiare la nostra
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che l’accesso digitale a ogni opera d’arte esposta. Nel 2018 siamo stati
felici dell'apprezzamentto della app da parte dei visitatori; abbiamo
ricevuto dei feedback positivi e ci ha fatto molto piacere.
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Avviare una discussione nelle nostre organizzazioni sull’analisi e
l’esperienza degli utenti non è così difficile come potrebbe sembrare
ma dobbiamo iniziare, oggi. La buona notizia è che non c’è bisogno
di una task force specializzata e di una strategia completamente
sviluppata: basta scegliere un’offerta digitale, riunire alcuni colleghi
attorno a una Empathy Map e si otterranno delle buone idee e obiettivi
da cui partire.

Karin Glasemann: Digital Coordinator presso il Nationalmuseum, Svezia;
metadata and #OpenGLAM enthusiast; Chair Europeana Copyright
Community
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Sentirsi a proprio agio con ciò che non si sa
Dopo aver lavorato su questo tipo di strumenti, in parte con la guida
di esperti e in parte senza, sono due le idee principali che rimangono:
1.
non posso ancora capacitarmi che non l’abbiamo fatto prima;
2.
siamo stati fortunati ad avere una guida esperta per NEO
Collections, ma strumenti come la Empathy Map mi sono sembrati
facili da usare e capire anche la prima volta che li ho usati. Qualcuno,
come me, potrebbe sentirsi intimidito dal dover condurre un workshop
per i propri colleghi quando sente di non avere il pieno controllo
su ciò che sta facendo. Ma proprio accettare il fatto che nessuno di
noi sapeva esattamente dove stava andando ha reso l’esperienza
più preziosa in termini di esplorazione di nuovi modi di lavorare e
promozione di una mentalità digitale (e tollerante degli errori) tra
colleghi.

Ovestlab

prospettiva e ad arrivare alle domande che volevamo porre, ovvero
scoprire cosa gli utenti pensavano e come percepivano i servizi che
forniamo. Gli sono stati utili in qualche modo? È stata un’esperienza
divertente? Tempo ben speso? Era troppo? Era poco chiaro? Alcune
domande e idee di prototipi che abbiamo avuto durante il nostro
workshop possono sembrare banali ora, ma non ci siamo arrivati finché
non abbiamo fatto un vero sforzo per metterci dalla parte del visitatore.
Le interviste con i nostri utenti sono state fatte a luglio 2021 e non ero
mai stata così curiosa di ricevere una relazione al rientro dalle vacanze.
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Questo articolo è stato originariamente pubblicato in inglese sul sito medium.com il 16 agosto
2021 con il titolo “Why getting to know yourself helps getting to know your users.”
Qui la versione originale
LINK
Blog di NEO Collections
National Museum Collection
Europeana Empathy Playbook
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CITTA DEL FUTURO - OVESTLAB
LA FABBRICA CIVICA DEGLI ABITANTI
DI MODENA OVEST
In questa intervista a quattro voci,
Federica Rocchi e Silvia Tagliazucchi
dell’Associazione Amigdala, tra le
realtà che hanno in gestione lo spazio
OvestLab di Modena, raccontano a
Melting Pro la genesi di un luogo in
cui innovazione sociale e cura del
tessuto relazionale hanno dato vita a
un percorso di rigenerazione su base
culturale di riferimento in Europa.

Federica Taeko Centra

Federica Pesce

Federica Rocchi Silvia Tagliazucchi
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Come è nato OvestLab e quali sono, secondo voi, le
caratteristiche che lo contraddistinguono da altri percorsi di
rigenerazione urbana?
Federica Rocchi: Lo spazio OvestLab nasce nel 2015 da un’intuizione
dell’amministrazione comunale di Modena che, quell’anno, decide
di investire in un piccolo progetto pilota per l’avvio di un presidio
pubblico nel villaggio artigiano di Modena Ovest, prendendo in affitto
una delle officine dismesse, una ex falegnameria e organizzando, in
collaborazione con il proprietario e l’Archivio Cesare Leonardi, una
serie di incontri sulla storia del quartiere – un forum aperto e molto
partecipato sulle possibilità di riattivazione del luogo.
Noi entriamo in scena l’anno seguente, nel 2016, quando chiediamo
di collocare Periferico, il festival di arti performative site-specific che
gestiamo ormai da diversi anni, all’interno di questo villaggio artigiano.
Iniziamo così a esplorare il territorio, a stringere nuovi legami, a
chiedere di poter utilizzare spazi di altri proprietari privati, costruendo
di fatto una piccola rete. L’esperienza negli anni si è consolidata anche
grazie alla partecipazione e assegnazione di diversi contributi, come
quelli connessi ai bandi Funder35 promosso da Fondazione Cariplo e
Culturability, erogato da Fondazione Unipolis che, insieme al sostegno
dell’amministrazione, ci hanno permesso di mettere il luogo in una
condizione di temporanea disponibilità pubblica.
Silvia Tagliazucchi: Per rendere il presidio il più partecipato, aperto
e multidisciplinare possibile, abbiamo fin da subito cominciato a
instaurare una relazione con i vari proprietari degli edifici dismessi
del villaggio artigiano, tanto da delineare con alcuni di loro percorsi
strutturati. Questa progettualità è stata costruita e pensata all’interno
di un dialogo con altre persone e realtà che portano avanti progetti di
questo genere ed è il motivo per cui siamo diventati membri dello Stato
dei Luoghi.
Per entrare concretamente nella programmazione e nella creazione
di un modello gestionale del luogo, abbiamo promosso Co-design
Fabbrica Civica, un evento realizzato grazie al supporto della rete
internazionale di CivicWise, che ci ha permesso di mettere in dialogo
numerose realtà affini tra Italia e Spagna, con cui iniziare un processo
di co-progettazione.
OvestLab è a tutti gli effetti una "fabbrica civica", definizione coniata
proprio all’interno della rete di CivicWise, la cui caratteristica è quella
di creare una connessione con le persone e gli attori del territorio, in una
consapevole ricerca della prossimità e del presidio ma, al contempo,
con una visione di rapporto con altre realtà a livello sia italiano che
internazionale.
In quest’ottica, nel 2019 abbiamo ospitato un Global Camp per lavorare
concretamente con esperti da tutto il mondo sulla progettualità di
OvestLab. L’iniziativa è stata determinante anche per instaurare delle
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relazioni con la pubblica amministrazione regionale, tanto che, dopo
aver partecipato alle nostre attività, la Regione Emilia-Romagna ci ha
invitati a partecipare al tavolo di lavoro sulla legge regionale per il riuso
temporaaneo, permettendoci di confrontarci.
Una delle caratteristiche fondanti di OvestLab è la cura
costante delle relazioni con la comunità e la possibilità di
mettere in dialogo attori differenti. In che modo pensate
che questo processo di rigenerazione e innovazione urbana
abbia influenzato la vostra città?
Silvia Tagliazucchi: Certamente l’approccio alla comunità è stato un
processo lungo che ha portato alla costruzione di una reciproca fiducia,
per noi un bellissimo traguardo. Riportando un’espressione di Isabella
Bordoni, un’artista con cui spesso collaboriamo, OvestLab è oggi una
comunità di abitanti effettivi ed affettivi poiché, nel tempo, il villaggio
artigiano ha assunto una dimensione simbolica per la città e ha portato
gli abitanti a riconoscersi sia nel luogo fisico, nella caratterizzazione
geografica, sia nella sua storia e nei suoi valori.
Nella visione di fabbrica civica, uno degli aspetti sui quali siamo sempre
stati fedeli è l’aver dato valore e considerazione non tanto al concetto
di rappresentanza, quanto a quello di competenza. Desideravamo che
le persone si sentissero libere di venire qui a OvestLab, non per il ruolo
che ricoprono nella vita, ma per ciò che vogliono dire, per le cose sulle
quali vogliono riflettere.
Il festival Periferico massimizza questa nostra intenzionalità. Quando, ad
esempio, abbiamo dovuto lavorare all’allestimento, abbiamo coinvolto
dal critico d’arte all’Assessore alla pianificazione dell’Emilia-Romagna:
ognuno ha preso la propria seggiolina e l’ha portata all’interno dello
spazio, perché sapeva che quella seggiolina era necessaria per poter
parlare con tutti. Nella pratica, ciascuno ha dato un proprio contributo.
Altro esempio per noi significativo è il GovJam che abbiamo curato nel
2018, un workshop internazionale di co-progettazione sulla gestione
del territorio indetto dalla ONG Global Jam, dove amministratori
locali e regionali, funzionari e cittadini sono stati riuniti per dialogare.
Ecco, proprio in questa occasione, ci sono stati sindaci del territorio
che hanno comunicato apertamente ciò che per loro non ha funzionato
durante il loro mandato amministrativo. Credo che questa sia tra le
parti più innovative della nostra visione, ovvero un urban center, non
confinato a una definizione istituzionale ma, piuttosto, un luogo dove
poter dialogare.
Federica Rocchi: Su questo vorrei sottolineare due aspetti importanti.
Il primo riguarda la comprensione di come OvestLab abbia
effettivamente migliorato la qualità di vita del quartiere. Credo l'abbia
fatto in tanti modi, offrendo innanzitutto uno spazio pubblico laddove
era mancante, offrendo delle occasioni di ingaggio, di presa in carico
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del proprio essere cittadini, in quel quartiere e un po’ in tutta la città.
Il progetto ha avuto un impatto secondo una “logica di agopuntura”:
tutti gli spazi con i quali siamo entrati in contatto attraverso OvestLab
– spazi del quartiere che sono stati utilizzati temporaneamente per le
varie attività performative, residenze artistiche, progetti di comunità
– hanno visto in un secondo momento una trasformazione del loro
stato di abbandono. In qualche modo la nostra sensazione è che
questo processo abbia attivato nei proprietari privati una sorta di
consapevolezza rispetto al bene che avevano in dotazione, abbandonato
a prendere polvere. Una volta attivato il processo, si sono resi conto
dell’opportunità e delle potenzialità esistenti per quel luogo. Quasi tutti
gli stabili sono tornati in affitto e hanno cessato di essere vuoti. Parlo
di “agopuntura” perché si tratta di
un’azione estremamente puntuale
PER IL FUTURO, SPERO CHE
che è possibile solo in alcune
POSSA NASCERE QUALCHE
circostanze.
NUOVO SPAZIO PUBBLICO IN
L’altro aspetto è quello della
FUNZIONE DI QUELLO CHE
comunità affettiva ed effettiva
ABBIAMO FATTO
cui accennava Silvia. Gran parte
, E CHE CI SIA,
ABITANTE
PIU
UNA
COMUNITA
del lavoro è stato far rendere
,
VIVACE E ,GIOVANE, PIU DENSA E
conto agli abitanti di Modena
,
UN
PO, PIU CONSAPEVOLE DI
che esiste un pezzo di città che si
,
DOV E E DI CHE TIPO DI SPAZI
chiama villaggio artigiano, che ha
STA VIVENDO
quella storia, quel portato, quelle
potenzialità, quelle opportunità,
quei problemi.
La dimensione della creazione di relazioni, che la pratica artistica
ha come valore fondamentale e mission primaria, è punto nodale
dell’identità di quel luogo e del nostro lavoro lì. Ha a che fare con l’idea
che OvestLab sia un luogo attraversato anche da una serie di persone
che hanno una sensibilità più visionaria, immaginativa, di apertura,
che sono appunto gli artisti. Gli artisti hanno quella sensibilità e quella
disponibilità a stare in processi dello spazio pubblico che sono processi
di residenze, con la comunità, processi di trasformazione degli spazi.
A livello macro, credo che il nostro lavoro abbia portato in città
un’attenzione rispetto a cosa significhi fare rigenerazione urbana,
prescindendo da interventi di tipo edilizio. Sta portando una
consapevolezza rispetto all’idea più ampia che rigenerare i luoghi
abbia a che fare con il lavoro culturale, sociale e di tessitura, mentre
noi viviamo in una città che è ancora molto legata al mondo edilizio
e della costruzione, soprattutto in termini di interessi economici, una
città ricca in cui tradizionalmente si ha la sensazione che ci siano più
soldi che progetti, più soldi che visioni. In qualche modo è più facile
intervenire economicamente su un quartiere, buttandoci qualche
milione di euro per rifare la strada piuttosto che farsi qualche domanda
su cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, a quali risultati ci
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porterà. Forse in questo contesto politico, sicuramente privilegiato e
non facile, far passare l’idea che trasformare i territori significhi anche
investire risorse su altri ambiti che non siano puramente costruttivi, io
lo considero un impatto. Per il futuro, spero che possa nascere qualche
nuovo spazio pubblico in funzione di quello che abbiamo fatto e che ci
sia una comunità abitante più vivace e giovane, più densa e un po’ più
consapevole di dov’è e di che tipo di spazi sta vivendo.
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Federica Rocchi: project manager e curatrice in ambito teatrale. Si è formata come attrice e
regista e ha una lunga esperienza come curatrice in Italia e all’estero, con un particolare interesse
in processi di attivazione culturale specialmente in aree urbane periferiche e nello sviluppo di
progetti di comunità. Ha fondato Amigdala nel 2005 all’età di 25 anni ed è curatrice del festival
Periferico dal 2008.
Silvia Tagliazucchi: civic designer, project e community manager per Amigdala. È architetto,
concentra i suoi studi sulla relazione tra le persone e l’architettura, e come la dimensione
fisica e quella qualitativa degli spazi influenzano il benessere umano. Continua le sue ricerche
accademiche e sperimentali-progettuali attraverso progetti partecipativi in Italia e in Europa.
Attualmente è docente all’Università di Ferrara in Paesaggio Sociale (Laboratorio di Design e
Costruzione).
Federica Pesce: socia cofondatrice di Melting Pro è responsabile dell’area storytelling. Progetta
e coordina progetti culturali nazionali e internazionali legati all’apprendimento permanente e
alla rigenerazione territoriale su base culturale, tra cui Eureka - European Urban REgenerator
Knowledge Alliance. La sua sfida è quella di trasformare l’informazione in conoscenza, attraverso
l’uso di tecniche narrative e le pratiche legate al design sociale. È membro del comitato direttivo
della International Visual Methods Conference (IVMC) e consulente nel progetto della DGCC del
Ministero della Cultura - Arte e spazio pubblico (2021), a cura del MIC e della Fondazione Scuola
dei beni e attività culturali. È docente presso diverse istituzioni pubbliche e private tra cui la 24ore
Business School.
Federica Taeko Centra: Project manager e fundraiser in ambito culturale, è sempre alla
ricerca di nuove idee, pratiche e interventi che possano produrre cambiamenti sociali sostenibili e
innovativi. Per Melting Pro, si occupa del coordinamento di progetti di cooperazione internazionale
sui temi di audience development, storytelling e rigenerazione territoriale su base culturale, tra
cui Eureka - European Urban REgenerator Knowledge Alliance.
Amigdala 			
OvestLab			
Eureka			

Periferico			
Glocal Camp
Global Jam		Lo Stato dei Luoghi
CivicWise
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PRATICHE CULTURALI
EMPATICHE E INCLUSIVE
Questa sezione mette a
confronto due membri della
redazione di Connecting
Audiences International, in
dialogo sull'esperienza di
collaborazione tra le 6 redazioni
in Europa e America Latina.

Astrid Aspegren

Antonia Silvaggi
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Cara Antonia, questo numero è completamente dedicato al
tema dell’ascolto dei nostri pubblici, un tema cruciale nel
settore culturale.
Julian Treasure, esperto di acustica, in un suo famoso Ted
Talk dice che spendiamo il 60% della nostra comunicazione
ascoltando, ma tratteniamo solo il 25% di quello che
ascoltiamo. L’ascolto, secondo Treasure, è accesso alla
conoscenza.
Pertanto, prima di parlare di alcuni esempi che ti vengono
in mente e che possano aiutare i nostri lettori a capire cosa
intendiamo con “ascoltare i pubblici”, volevo chiederti di un
momento speciale della tua carriera professionale, in cui ti
sei sentita veramente ascoltata e che impatto ha avuto sul
tuo lavoro o sulla tua felicità.
Antonia: Grazie per la domanda Astrid, mi piace partire da un punto
di vista personale.
I momenti in cui mi sento realmente ascoltata sono quelli in cui
percepisco che le persone sono sinceramente curiose e attente nei miei
confronti, dimostrando di tenere e credere in me. Per questo penso a
quanto sono stata fortunata, all’inizio della mia carriera professionale,
ad avere avuto tre o quattro persone, oltre alle mie colleghe e compagne
di Melting Pro, che si sono dimostrate pronte a impegnare parte del loro
tempo per ascoltare le mie idee, realmente. Questo ha fatto davvero la
differenza.
In particolare, mi ricordo ancora del mio primo incontro con Anne
Torreggiani, Chief Executive di The Audience Agency. Era il 2012,
eravamo state presentate via email da un collega e poiché ero a Londra
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Astrid: Sì, è vero, richiede una cultura organizzativa incentrata
sull’ascolto. Questo mi fa venire in mente un caso durante il primo
lockdown del 2020. Vivevo a Roma in quel periodo, ed è stato molto
stimolante vedere come il Ministero della Cultura Italiano si sia preso
la responsabilità di occuparsi dei bisogni del settore dell’arte e della
cultura e dei legami umani delle persone. Mi hanno colpito tutte
le iniziative e le campagne come "Io resto a casa" e "La cultura non
si ferma", che ricordavano alle persone di tutta l’offerta artistica e
culturale a cui potevano accedere dalle loro case. È stato anche aiutato
da proiezioni di film sui palazzi, dai canti dai balconi e così via. È stato
molto bello farne parte e stimolante da osservare come danese che vive
a Roma in un periodo di paura.
Antonia: Andando su esempi concreti di organizzazioni
culturali che fanno dell'ascolto del pubblico una filosofia,
puoi raccontarmi di una pratica che ti ha ispirato?

Bologna Biblioteche

Ovestlab

per altre questioni di lavoro, ci eravamo accordate per incontrarci
nella loro sede di allora, a London Bridge. Ero abbastanza impaurita,
intimorita, non ero proprio alle prime armi, ma in generale avevo
difficoltà a relazionarmi con chi ricopriva ruoli dirigenziali. In ogni caso
volevo impressionarla, possibilmente positivamente. Invece, quello
che ho trovato è stata una direttrice pronta ad ascoltarmi, ero quasi
sconcertata. Da lì è nata una relazione professionale che dura ancora
oggi. Come professionista, ho imparato che bisogna dare il giusto
tempo alle cose, incluso l’ascolto; è importante dedicare un tempo per
ascoltare ciò che ci circonda, specialmente se non rientra in ciò di cui
facciamo esperienza direttamente.
Come professionisti della cultura dobbiamo sospendere il nostro
giudizio, essere pronti ad ascoltare tutte le domande del pubblico e non
essere convinti di sapere già cosa diranno le persone. Ecco perché trovo
questa citazione di Tom Kelley, partner di IDEO, molto stimolante: "A
volte, semplici cambiamenti di prospettiva possono innescare nuove
intuizioni. Se si lascia andare ciò che si "sa", si può iniziare a guardare
le cose con occhi nuovi - e con più domande che risposte. Le vere
intuizioni vengono dall'uscire nel mondo e dall'entrare in empatia con
le persone di cui si vuole migliorare la vita".
A livello organizzativo richiede sforzo, pratica e una vera cultura
dell'ascolto.

Astrid: Sappiamo che le organizzazioni sono in contatto con i loro
visitatori, spettatori o clienti dal punto di vista della raccolta di
informazioni, ma non necessariamente da una prospettiva che poi si
realizza in quello che in inglese viene chiamato, insight, intuizione.
Lo scopo dell'intuizione è collegare la conoscenza che passa per la testa
(le informazioni) con le emozioni che passano dal cuore (l'ispirazione)

44

Per condividere:

Indice
Gardner, Vogel
Sacco
Jain
Glasemann
Ovestlab
Bologna Biblioteche

e che ci spingono all'azione. Informazione più ispirazione, come dice
Coe Leta Stafford, IDEO Global Design Director.
Per questo mi viene in mente il caso della National Gallery della
Danimarca che dal 2009 ha lavorato per integrare una strategia basata
sui dati. Il 2009 è stato l'anno in cui il Ministero della Cultura danese
ha lanciato il sondaggio per ottenere dati sulla fruizione culturale
a livello nazionale, ed è stato anche l'anno in cui la National Gallery
ha iniziato a fare ricerche quantitative e qualitative sull'esperienza
degli utenti del museo e delle mostre. Questo è nato dal desiderio di
diventare più rilevante per una parte più ampia della società e di avere
una connessione più forte con il pubblico.
Una delle domande dell'indagine nazionale sugli utenti è stata:
"Consiglieresti questo posto a un amico?”. Un museo danese medio
ha quello che viene chiamato un punteggio Net Promoter Score1 di
65. La National Gallery aveva un punteggio di solo 29. Naturalmente
questo numero in sé non può aiutare molto, ma li ha resi consapevoli
di avere un problema, avevano solo bisogno di scoprire quale fosse
per poterlo risolvere. Hanno condotto diverse interviste e focus
group e hanno scoperto che l'ostacolo principale per i loro visitatori e
potenziali visitatori era che le persone che non conoscono bene l’arte
non sentivano che quello fosse un posto per loro, si sentivano escluse.
La National Gallery ha quindi implementato due nuove strategie: una
riguardava l'essere “un buon padrone di casa” e l’altra riguardava
la partecipazione. Questi due aspetti sono diventati una parte
fondamentale dell’organizzazione del museo e della pianificazione di
mostre e eventi. Durante questa ricerca, nata dai dati e portata avanti
attraverso il dialogo, hanno imparato che l'esperienza museale è molto
più che “arte sulle pareti”. Oggi il museo ha un punteggio NPS di 56.
Per me questo esempio è molto stimolante, perché è la storia di un
museo che vuole cambiare e ridefinire il suo ruolo nella società e
usando i dati ha ottenuto miglioramenti molto concreti.
La National Gallery ha fatto molta strada da quando ha iniziato ad
ascoltare il suo pubblico.
Antonia: Se cerchiamo il significato di intuizione, l'Oxford Dictionary
afferma che è la capacità di vedere e capire persone o situazioni, è andare
oltre le nostre ipotesi iniziali. Anche in italiano l’intuizione è qualcosa
che va oltre la "conoscenza intellettuale"2, è come una scintilla.
Detto questo, tra i tanti esempi, ricorderei quello della Fondazione
Calouste Gulbenkian promossa nell'ambito del progetto europeo
ADESTE+,"Gulbenkian 15 -25 Imagina:niente per i giovani senza i
1

Il Net Promoter o Net Promoter Score o in acronimo NPS è uno strumento di
gestione che può essere usato per valutare la fedeltà in una relazione impresa-cliente. È
un'alternativa alla tradizionale ricerca di soddisfazione del cliente e dichiara di essere
correlata con la crescita dei ricavi.
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giovani", che ha portato alla creazione di uno spazio di dialogo e lavoro
collaborativo tra la Fondazione Calouste Gulbenkian e un gruppo di 21
giovani tra i 18 e i 25 anni, dando loro la possibilità di co-curare parte
della programmazione.
Il prodotto di questa esperienza di programmazione culturale è stata
una serie di colloqui online dal titolo "Imagina - pensare al futuro oggi".
Questa iniziativa è iniziata prima della pandemia, nel dicembre 2019,
e le attività sono successivamente state spostate on line. Al di là dei
risultati effettivi, ciò che è stato interessante è che lo staff educativo
aveva alcune supposizioni iniziali, come "I partecipanti probabilmente
non vorranno lavorare online", felicemente disattese, perchè, quando
gli è stato chiesto, i partecipanti hanno dichiarato di voler continuare.
Un’altra supposizione riguardava i temi: i giovani volevano parlare di
cose che non erano affatto pianificate o nelle corde della Fondazione.
Volevano parlare dello spazio pubblico, di chi possiede le strade, della
relazione tra le arti e l'attivismo, dell'idea del corpo e dello spazio,
dell'identità e del genere, dello spazio virtuale e di sorveglianza.
Credo proprio che l’ascolto abbia innescato quella scintilla per il
cambiamento che, seppur ancora in atto, è comunque in divenire, come
confermano le parole del presidente della Fondazione Gulbenkian,
Isabel Mota: "Diciamo spesso che la nostra missione principale è quella
di preparare le generazioni future; ascoltarle è il primo passo e uno
degli strumenti più potenti".
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ono un artista visivo e ho una formazione scientifica.
Le mie opere sono caratterizzate da un approccio
multidisciplinare che considera diverse discipline per
creare qualcosa che ha un punto di vista nuovo, che considera
la complessità. Per molti anni ho realizzato opere su tematiche
ambientali e legate al sociale. Oltre ai lavori “da studio” mi
interessa molto l’arte pubblica, l’arte che si confronta con un
pubblico più vasto e non necessariamente solo con gli addetti
ai lavori.
Avendo scelto di lavorare tanto nello spazio pubblico, le mie
opere si confrontano con chiunque le intercetti guardandole
nello spazio che le ospita. Inoltre la comunicazione delle opere
sul web aumenta ancora di più il numero di persone che le
vedono, quindi l’approccio con il pubblico è per il mio lavoro un
elemento sempre presente.
Alcune mie opere, nella loro genesi, derivano da un processo
partecipativo e forse sono quelle in cui il rapporto con il pubblico
è più stretto e coinvolgente.
Mi riferisco soprattutto alle performance, che faccio da una
quindicina d’anni, che coinvolgono gli abitanti delle comunità
locali per parlare di tematiche di interesse territoriale e che
vengono realizzate con un piccolo rituale collettivo: si comincia
condividendo un’utopia, una visione, che renda chiaro il concept
della performance. È molto importante che tutti siano convinti
di quello che stiamo facendo insieme. Dopo la condivisione,
si realizza la “visione”, la coreografia, che a volte è visionaria,
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Queste performance spesso trattano temi ambientali e quindi
stimolano forme di coinvolgimento basate sulle emozioni, sui
sentimenti, sul pensiero e sulle volontà legate alla questione
ambientale.
Un esempio sono le "piantumazioni collettive", in particolare
“Aula verde”, un progetto che, in maniera più formativa, ha
stimolato gli abitanti a decidere di piantare degli alberi seguendo
uno schema ben preciso. “Aula verde” viene da un progetto
multidisciplinare che ha coinvolto, oltre alla comunità locale,
anche scienziati ed esperti del territorio.
Questo progetto, come altri, ha reso l’opera davvero collettiva e
ha dato ai cittadini la possibilità di fare una Climate Action,
di agire e mobilitarsi per e con qualcosa di concreto contro la
crisi climatica.
Molto spesso i temi ambientali spaventano, perché le
persone si sentono impotenti rispetto a qualcosa di talmente
macroscopico da non sapere da dove cominciare e come agire
per attivare un cambiamento. Questo senso di impotenza è un
grave problema perché porta all’immobilismo. Con i miei lavori
cerco di individuare delle strade future, nelle quali è possibile
intervenire rendendo le persone protagoniste di piccole azioni
concrete. La mia volontà è di rendere i cittadini protagonisti del
cambiamento nella pratica e parte di Climate Action.
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come tutte le opere d’arte, e che assume infine la veste di opera
collettiva.
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Quello che può fare un’opera d’arte non credo sia esaustivo perché
l’arte da sola non ci salverà. Tuttavia, dato che l’opera d’arte è
qualcosa che tocca la sfera del sensibile e delle emozioni, agisce
su corde diverse rispetto agli altri linguaggi: l’opera d’arte non
è comunicazione, non è propaganda, tocca il sensibile. Ognuno
può farla sua e assume altrettante forme quante sono le persone
che la osservano. Quindi, forse, è un linguaggio più orizzontale,
meno imposto, perché è sempre portatore di un significato
in qualche modo aperto, che si chiude secondo il vissuto e le
esperienze di chi lo osserva.
Sono convinto che per affrontare un problema complesso come
la questione ambientale, ma anche altre questioni come la
gestione delle città e più in generale dei sistemi complessi, ci
sia bisogno di una visione multidisciplinare o interdisciplinare.
Nella progettazione tra diverse discipline, l’arte deve essere
considerata: la visione dell’artista può contribuire a forgiare
un’intenzione o un progetto per il futuro.

49

Andreco, (Roma 1978) unisce una formazione scientifica con un dottorato
in Ingegneria Ambientale, collaborazioni post dottorato con Università di
Bologna e Columbia University di New York sulle infrastrutture verdi per la
gestione sostenibile delle risorse in diverse condizioni climatiche, con un
percorso artistico che investiga i rapporti tra spazio urbano e paesaggio
naturale, tra uomo e ambiente, realizzando progetti che vanno a comporre
un'unica ricerca cross-disciplinare. Tra questi “Climate Art Project” progetto
tra arte e scienza sulle cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici.
Andreco utilizza un linguaggio di sintesi, simbolico e concettuale, servendosi
di diverse tecniche di rappresentazione: installazioni, performance, video,
pittura murale, scultura e progetti d'arte pubblica. Partecipa a mostre e
festival a livello internazionale. Le opere di Andreco sono state esposte in
manifestazioni artistiche istituzionali, musei e gallerie di tutto il mondo.
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UN CAFFE CON...

ILARIA BORTOLOTTI E
RAFFAELLA GRIMAUDO
Le Responsabili delle Biblioteche Luigi Spina
e Borges di Bologna raccontano l'esperienza
di partecipazione al programma di capacity
building per le organizzazioni culturali Adeste+,
in cui si sono misurate con un nuovo metodo
basato sull'ascolto empatico degli utenti.

Ilaria Bortolotti

Qui il video dell'intervista
a Raffaella Grimaudo, Biblioteca Borges
Di seguito l'intervista
a Ilaria Bortolotti, Biblioteca Luigi Spina

Raffaella Grimaudo
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Questo numero di CAIT è dedicato al mettersi in ascolto come
pratica di gestione culturale che ispira un’organizzazione.
Ci puoi raccontare come e se la tua organizzazione tiene
in considerazione l’esperienza dell’utente in fase di
progettazione e pianificazione di servizi e attività?
La natura della biblioteca, la sua mission, vede al centro l’attenzione
e l’ascolto dei bisogni degli utenti. Il bibliotecario è il mediatore tra
i bisogni del pubblico e l’offerta, in termini di collezione, attività,
servizi. Il primo step per l’erogazione di un servizio di qualità quindi
è sicuramente l’ascolto degli utenti, dalla semplice richiesta di
informazioni alla ricerca di un documento, fino all’indirizzare le persone
verso i servizi più adeguati, come quelli di facilitazione digitale o corsi
di alfabetizzazione per stranieri. Le biblioteche hanno al centro della
propria azione la risposta a bisogni specifici del pubblico. L’attenzione
per l’esperienza dell’utente nella progettazione di attività e servizi
è invece un concetto che sta iniziando ora a inserirsi nella nostra
organizzazione. In questo senso, la partecipazione al percorso Adeste+
è stata molto utile per prendere consapevolezza di questo aspetto.
Nel programma di capacity building Adeste+ a cui hai
partecipato quest'anno, viene proposto un metodo per
aiutare gli enti culturali a mettere al centro dei loro processi
le persone.
Qual è l'apprendimento o l'esperienza più significativa fatta
in questo percorso?
Nel percorso che abbiamo intrapreso abbiamo deciso di focalizzarci sui
pubblici abituali, sui lettori più affezionati alla biblioteca. È stata una
scelta dettata soprattutto da una necessità materiale:in quel momento,
nella primavera del 2021, le biblioteche erano in gran parte chiuse a
causa del Covid e non potevano offrire i propri servizi a un pubblico
più ampio.
Le persone più facilmente raggiungibili erano dunque quelle che già
venivano in biblioteca con una certa frequenza, a prendere in prestito
i libri o a partecipare ai gruppi di lettura (all’epoca online). Ragionare
su questo tipo di pubblico ci ha permesso di avere una visione nuova su
aspetti che prima davamo per scontati. Essendo un’utenza affezionata
pensavamo di sapere cosa desiderassero e avevamo l’impressione che,
qualunque azione avessimo portata avanti, il pubblico ci avrebbe seguiti
e sostenuti. Abbiamo invece scoperto bisogni differenti e siamo riusciti
ad apprendere un modo nuovo di guardare ai fruitori della biblioteca.
In che modo questa esperienza ti ha cambiata come
professionista?
Mi ha permesso di riflettere maggiormente sull’importanza del
confronto con i colleghi della mia organizzazione, ma anche con altre
organizzazioni parte del programma. Ho potuto ragionare sul ruolo

Per condividere:

Indice
Gardner, Vogel
Sacco
Jain

Questo percorso che ha aiutato te e la tua organizzazione
a conoscere più a fondo i vostri pubblici, ha contribuito a
modificare alcune delle vostre convinzioni?
Le convinzioni che pensavamo di avere sul nostro pubblico erano tante,
perché pensavamo di conoscerli benissimo. Come dicevo il rapporto che
si è instaurato è molto amichevole, conosciamo le persone per nome,
conosciamo le loro vite, siamo in contatto quasi quotidianamente per
messaggio. Ci siamo accorte però, attraverso le interviste e il lavoro di
indagine, che spesso chi frequenta la biblioteca abitualmente fruisce
solo di alcuni servizi, ignorando che la biblioteca può offrire molto di
più e i bibliotecari possono offrire un servizio che va al di là del fornire
consigli o informazioni.
Questa scoperta è stata fondamentale, perché ci ha permesso di
scardinare alcuni dati che davamo per scontati.
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del bibliotecario, un ruolo che per chi ama frequentare la biblioteca è
importante a livello amicale ma che necessita di acquisire un maggiore
spessore dal punto di vista professionale rispetto alle aspettative di
questo pubblico.
Mi sono resa conto di quanto, durante il lockdown, queste persone
abbiano percepito la vicinanza della biblioteca, anche se a noi sembrava
di aver fatto poco o non abbastanza. Ho scoperto di quanto sia stata
apprezzata la vicinanza della biblioteca anche a distanza, impiegando
gli strumenti digitali a disposizione e riuscendo, ad esempio, a
organizzare gruppi di lettura online. Se durante il lockdown ho avuto
momenti in cui ho pensato di ricoprire un ruolo nella società meno
rilevante rispetto a medici, paramedici, infermieri che hanno aiutato
veramente, in seguito mi sono resa conto che anche nelle piccole
azioni delle biblioteche si è riusciti a generare benessere e un valore
importante per le persone che vi sono entrate in contatto.
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Normalmente la biblioteca raccoglie i dati statistici attraverso il
gestionale, che contiene le informazioni anagrafiche e le categorie
professionali. Un secondo database riguarda la circolazione dei
documenti e fornisce ad esempio dati sul numero di prestiti, se interni
o interbibliotecari. Il terzo set di dati arriva dalla biblioteca digitale,
che non fa capo al nostro gestionale, ma è una raccolta esterna (accessi,
consultazione di periodici, numero di libri digitali scaricati).
Infine, c’è una raccolta dati relativa agli accessi in biblioteca, svolta su
quattro settimane campione durante l’anno, di bassa e alta affluenza, per
stimare quante persone accedono alla biblioteca e quante transazioni
informative vengono effettuate. Tutti questi database ci permettono di
avere una serie di informazioni che vengono interpretate e pubblicate
annualmente.
Nel percorso Adeste+ abbiamo capito che tutti questi dati “freddi”
hanno bisogno di essere integrati con altri dati “caldi”, derivanti da
interviste e osservazioni, che ci permettono di avere informazioni
sulle abitudini degli utenti nella loro vita al di fuori della biblioteca e ci
permettono di arricchire il mero dato statistico del database.
Quali opportunità vedi nell'adottare una gestione culturale
incentrata sull'apertura ai propri utenti, l'empatia e l'ascolto
attivo?
L’opportunità di concentrarsi maggiormente sugli utenti, sulle loro
vite, sull’ascoltarli ci permetterebbe di ritagliare ancor di più il servizio
sui singoli bisogni, che è anche l’obiettivo massimo della biblioteca: di
essere per tutti e per ciascuno, creare un impatto nelle singole vite delle
persone. Questo è possibile solo attraverso un ascolto vero, empatico
del proprio pubblico.
Quali barriere pensi ci siano nell’adottare una strategia
sistematica di ascolto degli utenti?
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Per quanto riguarda la raccolta di informazioni, quale sistema
utilizzano le biblioteche di Bologna e cosa vi servirebbe per
migliorare questo aspetto?

Le prime barriere sono sicuramente il tempo e le risorse. Realizzare le
interviste empatiche e mettere in atto gli altri metodi di osservazione
richiede tempo, tempo per decidere con i colleghi quali strategie
mettere in campo per costruire le attività, e non è sempre possibile.
Le biblioteche, come tanti altri servizi, sono sempre al limite della
sostenibilità in termini di organico. Fortunatamente ora si sono sbloccati
i bandi di assunzione a livello nazionale, quindi dovremmo avere nuove
risorse, ma non è mai abbastanza. L’altra barriera sta nel disciplinare le
informazioni raccolte. Serve un metodo per sistematizzare questi dati,
perché altrimenti si rischia di essere assorbiti dalle singole esigenze.
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Come si potrebbero superare queste barriere?
Sicuramente attraverso una sinergia tra le varie biblioteche del territorio
e, successivamente, con l'affidare a un gruppo di lavoro il compito di
concentrarsi sulla realizzazione delle azioni di ascolto e di raccolta dei
dati. Inoltre è importante mettere insieme le risorse disponibili con
un’adeguata formazione, perché se è vero che l’ascolto è nella natura
dei bibliotecari è anche vero che quando si tratta di metterlo in pratica
su azioni “nuove” servono gli strumenti di base per renderle più efficaci
possibili.
C’è stato un qualsiasi tipo di cambiamento nei processi
interni e nel rapporto con i colleghi?
Sicuramente c’è stato un maggiore dialogo e confronto con le colleghe
su quello che deve essere il nostro ruolo e un tentativo di ragionare
sul superamento delle eventuali criticità. Ovviamente è un processo
lungo che richiede tanto impegno e tanto lavoro, però solo il fatto di
essere coscienti del lavoro da fare è un punto di partenza importante.
Per quanto riguarda la mia biblioteca, io ho condiviso con i colleghi
questo percorso e mi sembra di aver instillato almeno la curiosità per
questo nuovo approccio, affinando magari competenze che già c’erano
in maniera spontanea, ma che attraverso questo percorso, se messo in
pratica in maniera sistematica, possono diventare ancora più efficaci
ed effettive sul lavoro quotidiano.
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La biblioteca deve essere di ciascuno e di tutti ed è necessario trovare
il giusto equilibrio tra la personalizzazione e il servizio universale e
inclusivo.
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In realtà non c’è stato un momento in particolare, ma una sorpresa
crescente man mano che andava avanti il percorso. Mi sono messa
in gioco nonostante lo scetticismo iniziale, pensavo fosse l’ennesimo
corso di formazione da mettere nel cassetto una volta terminato. Ho
scoperto invece, e questa è stata la vera sorpresa, che davvero questo
metodo può essere messo in pratica nella vita quotidiana, in maniera
concreta, semplice e naturale.
La sorpresa è stata rendersi conto che qualcosa che all’inizio sembrava
impossibile o difficile da realizzare invece può davvero fare la differenza
nel lavoro di tutti i giorni.
Quali obiettivi ti dai, da qui ai prossimi 3-5 anni, rispetto
al modo in cui gestisci la Biblioteca e offri alle persone
esperienze e opportunità di relazione?
Dai tre ai cinque anni mi piacerebbe proporre al nostro pubblico
delle esperienze che non sono estremamente innovative ma che sono
strategiche a mio avviso per ravvivare il rapporto con i pubblici e per
arrivare a quei pubblici che magari non frequentano la biblioteca
abitualmente, o non la frequentano affatto. Un esempio è l’offerta di
giochi di società o giochi di ruolo, esperienze che sono già state fatte, ma
che attraverso il metodo dell’ascolto dei pubblici potrebbero essere più
interessanti perché incentrate sugli interessi e sui bisogni del pubblico.
Quindi provare a mettere in campo questo metodo, applicandolo ai
giochi da tavolo e all’offerta di una nuova attività è una sfida che mi
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Qual è stato il momento sorpresa del percorso e il momento
più sfidante?
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pongo. Un’altra sfida collegata alla precedente è coinvolgere i colleghi
che non hanno potuto partecipare al percorso dando loro la possibilità
di mettere in campo, di provare, di sperimentare questa nuova
metodologia.

Vorrei sottolineare che del percorso ho apprezzato particolarmente
i momenti di confronto con altri professionisti della cultura e con
i colleghi della biblioteca, ma anche dell’intero Comune di Bologna.
A mio avviso è importante relazionarsi sempre di più con le altre
professionalità, con le altre straordinarie competenze che abbiamo a
disposizione in tutti gli ambiti della cultura, riuscendo ad avere una
visione meno settoriale del lavoro quotidiano. Il confronto con altri,
che non hanno la stessa visione del tuo lavoro quotidiano, può far
nascere idee che prima erano impensabili. Quindi mi piacerebbe molto
mettere in campo un dialogo e un confronto con professionisti di altri
settori.
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Ilaria Bortolotti: Ha scoperto il suo interesse per le biblioteche durante
il Servizio Civile Volontario presso la biblioteca Ariostea di Ferrara. Dopo
la Laurea Magistrale in Italianistica all'Università di Bologna, nel 2017 ha
conseguito il dottorato in Studi Storici e Documentari all’Università di Milano.
Da gennaio 2018 è responsabile della biblioteca di quartiere "Luigi Spina" del
Comune di Bologna.
Raffaella Grimaudo: Laureata DAMS e giornalista, nelle sue vite precedenti
è stata accompagnatrice turistica, educatrice teatrale e addetta stampa. Dal
2020 è responsabile della biblioteca Jorge Luis Borges del Comune di Bologna.
Documentario sulla biblioteca di quartiere
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PROFESSIONE ANTICIPATORY DESIGNER, COSÌ SI PROGETTA PER L’UTENTE
CARLO FRINOLLI
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020
ITALIA
Carlo Frinolli analizza i nuovi trend della user experience approfondendo
le tecniche del "Anticipatory Design" o design predittivo.

L’articolo racconta un’esperienza formativa realizzata per ripensare e
promuovere nuovi modelli di gestione di spazi condivisi.
INGLESE

ADESTE+ CULTURAL POLICIES FOR PARTICIPATION: AN OPEN DRAFT FOR AN
OPEN DEBATE
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2021
UE

Bologna Biblioteche
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CO-PROGETTARE CON LA COMUNITÀ: CON QUALI STRUMENTI?
LABSUS - LORENA DI MARIA
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2021
ITALIA

Questo documento presenta una descrizione delle sei barriere
individuate nel progetto Adeste+ per aspirare a un'efficace politica
culturale volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini alla vita
culturale.
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CULTURETRACK. CULTURE + COMMUNITY IN A TIME OF TRANSFORMATION
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2021
STATI UNITI
Culture + Community è una ricerca che descrive il settore culturale e
le mutate esigenze del pubblico durante la pandemia. Presentiamo i
risultati del secondo ciclo di consultazioni.

WOLFBROWN-AUDIENCE OUTLOOK MONITOR: AGGIORNAMENTO NOV 2021
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2021
STATI UNITI
Aggiornamento del 15 novembre 2021: i risultati di novembre si
concentrano sulla risposta del settore culturale alle esigenze del pubblico
a tornare a frequentare i luoghi della cultura. Alan Brown condivide i
suoi pensieri e le sue domande sul tema dei bisogni, dell’ascolto e delle
possibili strade da seguire.
MAPPING AND ANALYSIS OF ENGAGEMENT APPROACHES ACROSS THE
CREATIVE PEOPLE AND PLACES PROGRAMME
SARAH BOILING AND CLARE THURMAN
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2016
UK
Questa interessante pubblicazione offre dei consigli pratici tratti
dall'esperienza del progetto Creative People and Places, un programma
dell'Arts council England che ha l'obiettivo di aumentare la partecipazione
culturale in aree fragili.
THE ART OF THE INSIGHT: LEARNINGS FROM 30 YEARS OF CURIOSITY AND
EMPATHY
JANE FULTON SURI, IDEO PARTNER EMERITUS AND EXECUTIVE DESIGN DIRECTOR,
DEAN SUZANNE GIBBS HOWARD
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2019
STATI UNITI
Esercitarsi ad essere più empatici è possibile! In questo podcast Jane
Fulton Suri, di IDEO, l'azienda che ha divulgato il metodo del design
thinking nel mondo, porta la sua prospettiva contribuendo allo sviluppo
dell'approccio centrato sull'utente. Da allora, ha sviluppato tecniche di
osservazione, ricerca e prototipazione che sono diventate standard nel
processo di design thinking.

Per condividere:

Indice
Gardner, Vogel
Sacco

LA REDAZIONE
CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA

PATRIZIA BRAGA

Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Padova si è formata all’estero lavorando come project manager presso organizzazioni culturali in Brasile, Finlandia e Spagna. Co-fondatrice e Responsabile dell’Area
Partecipazione e sviluppo delle organizzazioni di Melting Pro, si occupa di
ideare e gestire percorsi di capacity building rivolti alle realtà culturali che
vogliono coinvolgere nuovi pubblici, aumentare il proprio impatto sociale
e diminuire quello ambientale. Lo sviluppo di green skills strategici per il
comparto cultura è uno dei suoi più recenti fronti di impegno.
p.braga@meltingpro.org
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LUDOVICA DE ANGELIS

Co-fondatrice e coordinatrice di Melting Pro, è esperta nell’affiancamento
di organizzazioni culturali in tema di sviluppo di piani di audience development ed engagement e nella progettazione e gestione di interventi di
formazione e riqualificazione professionale degli operatori culturali, promossi a livello nazionale ed europeo. È docente in corsi di formazione di
progettazione europea, soft skills per la cultura e sviluppo del pubblico. È
autrice di articoli e pubblicazioni scientifiche su cultura e partecipazione,
rigenerazione urbana, Europa e formazione continua.
l.deangelis@meltingpro.org
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Giulia si dedica ai temi dell’imprenditorialità creativa, della formazione non
formale e della partecipazione culturale perché li ritiene gli elementi chiave
di una società più equa e sostenibile. Per Melting Pro, di cui è co-fondatrice,
si occupa di marketing strategico e sviluppo, con l’obiettivo di offrire opportunità di aggiornamento e crescita alle imprese e agli operatori culturali, a partire dalle esperienze di progettazione e dalle collaborazioni internazionali del suo team. Si è laureata in Semiotica all’Università di Bologna
e ha conseguito un Master in Management per lo Spettacolo presso la SDA
Bocconi.
g.fiaccarini@meltingpro.org
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CENTRO PER L’ARTE E L’INTERCULTURA (CKI)
Il Centro per l'arte e l'intercultura (CKI) ha sede a Copenaghen e
lavora per favorire la conoscenza, la formazione, la diversità culturale
e la ricerca sulla partecipazione e lo sviluppo del pubblico nella vita
culturale.
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MELTING PRO (MEP)
Melting Pro (MEP) Melting Pro è un’impresa culturale fondata da 7
professioniste per favorire la partecipazione e l'accessibilità alla cultura
in tutte le sue forme. Il principio guida delle nostre attività è che arte e
cultura producono benessere per le persone, i territori e la società nel
suo complesso.
POLONIA
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L'Università Adam Mickiewicz di Poznan è uno dei più grandi
centri accademici della Polonia, terza migliore università del Paese.
Fondata nel 1919, ha 15 facoltà e 50 programmi di formazione.
Le facoltà che partecipano a questo progetto editoriale sono:
•
L'Istituto di studi culturali dell'AMU
•
L'Osservatorio culturare ROK AMU
POLONIA

NU FOUNDATION
La Fondazione NU lavora dal 2017 per promuovere la
professionalizzazione delle persone che lavorano nel settore artísticoculturale in Polonia. Il principale obiettivo è mettere in contatto le
organizzazioni culturali con il mondo delle imprese per sviluppare
progetti congiunti che possano generare benefici in entrambe le aree.
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Mapa das Ideias è una organizzazione culturale fondata a Lisbona nel
1999 dedicata al rapporto tra musei, pubblico e comunità. Da stretegie
di gestione del pubblico alla pianificazione di servizi di comunicazione
ed educativi, dallo sviluppo di percorsi formativi alla progettazione
di mostre, Mapa das Ideias ha generato una varietà di soluzioni per
organizzazioni culturali di tutti i tipi.
AMERICA LATINA

JAVIER IBACACHE
Javier Ibacache è un critico d’arte e dello spettacolo, programmatore
e manager culturale specializzato in audience development. Ha
promosso il programma Escuela de Espectadores tra il 2006 e il
2011 in Cile; è stato Direttore artistico del Gabriela Mistral Cultural
Center - GAM (2010-2016) e Direttore della Programmazione Artistica
dello spazio DIANA (2016-2018). Attualmente, è responsabile del
dipartimento di programmazione artistica e di audience development
presso il Ministero delle Culture, delle Arti e del Patrimonio del Cile.
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SPAGNA

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

