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30 marzo 2019
LA CULTURA COME LEVA DI CRESCITA 
attivare le comunità

Cittadella Dei Giovani,  Aosta



LAVANDERIA A VAPORE
Mara Loro



IN CHE MODO 
POSSO ESSERE 
UTILE ?



Community 
Manager



QUALE CONTESTO DI 
RIFERIMENTO

etico 
estetico
ludico

sanitario
domestico
pedagogico

(Raison-ance 2010 Loro, 
Zitoun, Sica)



LAVANDERIA 
A VAPORE



Quale 
contesto: 
Per chi?



Scuole
di danza



Studenti
scuole

superiori



Richiedenti
asilo



Persone
con 

disabilità
motoria



Quale contesto:
Con chi?





Quali valori 
per quali 
prodotti 
culturali?



Danzare la 
memoria 
Ripensare 
la storia 



Quale
rapporto

con la 
nostra 

immagine?



Quale 
dialogo

artistico tra
culture 

differenti?



Quale dimensione
popolare per la 

danza 
contemporanea?



Come cambia la 
mia

organizzazione?



Tic-temporanee identità

collettive: gruppi di persone
intorno ad un sentire

commune   

stile di 
leadership

TEAM DI PROGETTO
DIMENSIONE UMANA

E CREATIVA



Perchè lo facciamo? 
lo abbiamo fatto

bene?



Cosa manca?/
Quale crescita collettiva?

dimensione ludica, etica, domestica



MERCATO SONATO E ORCHESTRA SENZA SPINE 
Luca Cantelli e Matteo Parmeggiani



























































COMUNE DI SORI
Paolo Pezzana



OPERAESTATE – FESTIVAL VENETO
Rosa Scapin



PROGETTO ADA – AUDIENCE DEVELOPMENT ASTI
Fabiana Sacco 





1. Chi siamo – la comunità ADA

ADA è una comunità a vocazione culturale che
raccoglie associazioni, enti pubblici, cooperative,
professionisti e imprese astigiane che fanno della
creatività uno strumento di partecipazione.



Associazione 
CRAFT

Comune 
di Asti

Teatro degli 
Acerbi

Teatro di 
Dioniso

Fondazione 
Biblioteca

Casa del
teatro 3

Fondazione 
Goria

Diavolo
Rosso

ISRAT

Find the cure

Vedogiovane

Creative

Consorzio
Coala

1. Chi siamo – la comunità ADA









1. Chi siamo – il contesto di riferimento

Città di 80.000 abitanti

Comunità di residenti nuovi e/o temporanei in crescita

Pluralità di realtà culturali e offerta di eventi ricchissima

Solo nella rete + di 500 eventi all’anno



2. La situazione in essere - criticità

ADA è un progetto di cooperazione per trovare 
soluzioni comuni a problematiche condivise:

- Incomunicabilità tra i pubblici

- Vasto oceano di potenziali pubblici

- Scarsa interazione tra organizzazioni culturali 
e realtà private 

- Poca apertura internazionale degli operatori e 
e dell’offerta 



2. Il cambiamento proposto

ADA è una start up che attraverso il lavoro di rete vuole sviluppare un nuovo
modello di co-gestione basato su:

-la collaborazione tra gli operatori

-la messa a sistema di informazioni e pratiche sulla partecipazione dei pubblici

-la connessione tra pubblico-privato

-il confronto internazionale su queste pratiche

ADA è dedicato principalmente alla città e a chi la abita
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