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L’Agenda 2030 e lo sviluppo di comunità inclusive e sostenibili

11.3: potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di 

pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, 
integrato e sostenibile; 

16.7: Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo 
e rappresentativo a tutti i livelli; 

17.17: Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra 
pubblico e privato e nella società civile basandosi sull’esperienza delle 

partnership e sulla loro capacità di trovare risorse. 



Lo sviluppo di comunità inclusive e sostenibili

Missione
Valori  

Obiettivi e 
strategie

Assetto org.vo

Risorse

Azioni

Risultati

Impatti

QUALE RUOLO NELLA 
PROMOZIONE E ATTIVAZIONE 

DI COMUNITA’? SE E COME ASCOLTIAMO I BISOGNI 
DEGLI ABITANTI E ATTORI LOCALI 

DELLA COMUNITA’

SE E COME COINVOLGIAMO/ATTIVIAMO 
GLI ATTORI LOCALI IN UN PROCESSO 

DI CO-CREAZIONE DI VALORE



RIGENERAZIONE URBANA E INNOVAZIONE 
SOCIALE:
IL CONTRIBUTO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Spazi in cerca di attori, attori in cerca di spazi.
Tra rigenerazione urbana e impatto socio-territoriale

Adriano Cancellieri • Università Iuav di Venezia



Spazi in cerca di attori, attori in cerca dispazi.  
Tra rigenerazione urbana e impatto socio-territoriale

Adriano Cancellieri (Università Iuav di Venezia)

Novara, 14 gennaio2020



Processi di beautification che musealizzano e anestetizzano i territori

Produzione di spazi securitari (es. dissuasori della sosta e dell’incontro)  

Creazione di gatedcommunities

Organizzazione di grandi eventi ‘usa e getta’  

Proliferazione di luoghidismessi

I principali fallimenti del ‘farecittà’



Musealizzazione dei  
territori: trasformazione  
degli spazi urbani in  
‘paesaggi’ turistici da  
osservarema non da  
‘abitare’

Processi di beautification



Produzione di spazi  
pubblici ‘svuotati’ da  
politiche della  
‘sicurezza’/ideologia del  
decoro (Pitch, 2003),  
revanscismo
urbano (Smith, 1996):  
anestizzazione degli  
spazi urbani e ‘sadismo’  
architettonico (Davis,  
1993) (es. dissuasori  
della sosta).

Produzione dispazi  
securitari



Produzione di gated  
communities/spazi  
residenziali suburbani  
fondati sulla chiusura  
intimistica e domestica

Creazione di gated  
communities



Organizzazione di  
grandi eventi usae  
getta

La piscina olimpica di Atene Strutture sportive olimpiche a Rio de Janeiro



Proliferazione di  
luoghi dismessi/spazi  
abbandonati:

ex-luoghi produttivi,  
ex- infrastrutture,  
ex-servizi pubblici e  
privati, ex-spazi  
commerciali, ecc.

Proliferazionedi  
luoghi dismessi



1.Rigidità dei progetti/degli spazi nei confronti del cambiamento  
2.Indifferenza ai contesti
3.Filosofia usa e getta/limitatezza temporale dei progetti  
4.Indifferenza alle differenze
5.Indifferenza alle disuguaglianze  
6.Spreco di spazi, suolo e materiali
7.Rigidità della governance edell’autorialità/responsabilità  
8.Partecipazione vuota efrustrante
9.Rigidità del rapporto tra spazio e funzione  

10.Settorialità dei progetti

Limiti e sfide dei modi dominanti di produrre città



1.Oltre la rigidità nei confronti del cambiamento

Da progetto a processo/opendesign

Agire pratico eriflessivo:
∙ elogio della pratica/del fare (insieme), avanzamento del progetto per prova/errore
∙ costante riflessività/valutazione indivenire

Accettare l’imprevedibilità/saperla fronteggiare in positivo (es. antifragilità, resilienza)

Approccio incrementale: costante apertura al cambiamento, alla messa in discussione, al  
miglioramento



2. Oltre l’indifferenza aicontesti

Conoscere/avere consapevolezza dei contesti: individuare attori, spazi, vocazioni,  
rappresentazioni, connessioni, tracce, percorsi, leve progettuali

Cura della relazione con l’intorno (sociale e fisico) -visione olistica e integrata (es. uscire  
dall’edificio)

Cercare ‘mediatori, ambasciatori’ di comunità, fare alleanze locali, coinvolgere forze locali,  
costruire fiducia, rendersi riconoscibili dando cadenza regolare a eventi, supportare  
processi in corso: communityorganizing

Attenti a trappola locale (autosufficienza del locale)/l’importanza dell’integrazione fra
insider e outsider (Merton,1972)



3. Oltre la filosofia usa e getta

Rafforzare il capitale socio-spaziale, le reti e gli spazi di prossimità

Dare vita a progetti inseriti in strategie, orizzonti tematici, visioni radicate nei contesti

Creare vision/storytelling per costruire radicamento e immaginari ‘pubblici’: es. la casa di  
quartiere



4. Oltre l’indifferenza alledifferenze

Segmentare i pubblici secondo una prospettiva sensibile alle differenze/saper arrivare a  
target differenti ma non per costruire ghetti: intersezionalità positiva

Uscire dall’edificio, portare arte/cultura negli spazi pubblici per arrivare ai beneficiari non  
tradizionali

Innescare nuove interazioni sociali: favorire la creazione di spazi/occazioni di nuove  
interazioni (es. intergenerazionali/interculturali)



5. Oltre l’indifferenza alledisuguaglianze

Coinvolgimento/ingaggio di popolazioni tradizionalmente marginali direttamente o  
attraverso gatekeeper (es.associazioni)

Creare spazi aperti e di inclusione sociale  

Produrreservizi di ampia accessibilità

Lato oscuro dell'intersezionalità: coinvolgi i più marginalizzati



6. Oltre lo spreco di spazi e materiali

Riuso immediato di spazi/processi di trasformazione incrementale (es. percorsi di  
auto-costruzione, cantieri aperti/partecipati)

Riciclo materiali, upcycle, ritrovata centralità del ‘lavoro artigianale’ (homo faber, Sennett  
2008)

Promozione della cura e responsabilità verso i luoghi/verso il territorio  

Le dialettiche sicurezza-innovazione,sicurezza-inclusione



7. Oltre la rigidità dellagovernance/autorialità

Desacralizzare l’arte/la cultura

Dare potere ai beneficiari del progetto, allargare gli spazi di decisione e di responsabilità nel  
design e nell’implementazione del progetto: da beneficiari ad attori

Co-creare attività/eventi, co-design (0ltre la frontalità)

Togliere ostacoliall’espressione/capacitazione degli attori/beneficiari



8. Oltre processi partecipativi vuoti e frustranti

Rischi della partecipazione e del suo uso ingenuo: manipolazione/tokenism, mancanza di  
direzione/finalizzazione/rituale vuoto

Non c’è reale partecipazione senza (in)formazione e non c’è reale partecipazione senza  
(cura del) conflitto

Ingaggiare non chiedendo quali sono i bisogni ma chiedendo quali sono le disponibilità:  
chiedere cosa puoi portare, non cosa vorresti

L’importanza della guida dei processi e del ruolo d’avanguardia/innovazione



9. Oltre la rigidità del rapporto spazio-funzione

Creare spazi ibridi, condivisi,informali

Garantire ampia apertura/accessibilità

Garantire interazione fra piu’ soggetti/diversi soggetti

Garantire molteplici forme di appropriazione temporanea: favorire il soddisfacimento di  
molteplici ‘bisogni di spazio’



10. Oltre la settorialità deiprogetti

Équipes multidisciplinari

Partenariati intersettoriali, ibridi/innovativi (quintupla elica di Iaione, 2015)

● Istituzioni pubbliche
● Istituzioni cognitive/ricerca
● Privato profit
● Società civile organizzata
● Società civile non organizzata



Attivare e coinvolgere nuovi attori territoriali
1.Costruire fiducia: es. segmentare i pubblici, intersezionalità positiva  2.Ascoltare: es. interviste su 

usi, memorie (storie di vita, focus group, go along)  3.Fareinsieme (partecipare a/coinvolgere in):

es. 'quintupla elica', ponderazione

attori, open design

4. Aiutare,supportare: es. lato oscuro dell'intersezionalità, mediatori

5.Dare riconoscimento: es. ricerca partecipata, storytelling radicato nel contesto

6. Darepotere: es. soggetti non come problemi ma come risorse, dare spazi di potere  (es. nella 

progettazione, valutazione)

7. Conoscere:es. non inventare la ruota, connessioni con mondo della ricerca

8. ‘Desacralizzare’/de-istituzionalizzare arte/cultura: es. cantieri aperti/prove aperte,  uscire negli spazi

pubblici

9. Connettere: es. attori locali/extralocali, interdisciplinarietà, prendersi cura dei  conflitti

10. Fare:es. agire pratico e riflessivo, eventi innesco, togliere ostacoli alla possibilità di  agire dei soggetti

da coinvolgere
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Grazie!



ESPERIENZE DI RIGENERAZIONE PER 
L’INCLUSIONE SOCIALE E CULTURALE

Rachele Furfaro e Renato Quaglia 

FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli



















































ESPERIENZE DI RIGENERAZIONE PER 
L’INCLUSIONE SOCIALE E CULTURALE

Lucilla Giagnoni e Roberto Pronzello 

Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana







La rete nasce in rete,
una comunità vir(tu)ale,
che ha progettato
nel 2015 la necessità
di utilizzo del Faraggiana,
35 000 ingressi previsti
50 000 ingressi registrati



Primo incontro Fondatori

Prima raccolta fondi
per capitale fondativo
e autonomia giuridica 
patrimoniale.
Iscrizione registro regionale.



Lavori apertura

FOYERPRIMA DOPO



Lavori apertura

BIGLIETTERIAPRIMA DOPO



Lavori apertura

GALLERIAPRIMA DOPO



Lavori apertura

PLATEAPRIMA DOPO



Lavori apertura

PLATEAPRIMA DOPO



MISSIONE
E
ATTIVITA’
Riferimento anno 2019

CONSERVAZIONE SPAZI TEATRALI
E CONCESSIONE D’USO

CINEMA – SALA STORICA 
FILM CIRCUITO PRIMA VISIONE

TEATRO – PROGRAMMAZIONE 
SPETTACOLI E PRODUZIONE

FORMAZIONE

42 giorni / 47 spettacoli 
circa 12 000 ingressi / da circa 3 000 persone
16% impegno sala / 35% ricavi esercizio

Piccola Compagnia e Faraggiana Big Band

200 giorni / 41 film / 390 spettacoli
Più di 25 000 ingressi / da circa 15 000 persone
70% impegno sala / 45% ricavi esercizio
In rete con altre due sale cinema di Novara

38 giorni in uso a terzi / 36 eventi
23 utilizzatori di cui 10 Fondatori
Più di 10 000 ingressi / da circa 9 000 persone
14% impegno sala / 20% ricavi esercizio

Giovani under 30 / formazione interna n. 12
Insegnanti ed educatori / n. 45 in 3 laboratori
Studenti 14 - 18 anni / n. 80 in 3 laboratori
Adulti e stranieri / n 25 in 2 laboratori



280 giorni di attività

21%

26%

53%

CINEMA

TEATRO
PROGRAMMAZIONE

CONCESSIONE
USO TERZI

38

42
200

CINEMA
CONCESSIONE
USO TERZI

TEATRO
PROGRAMMAZIONE

47 000 ingressi



% utilizzo sala % ricavi esercizio

CINEMA

14%

35%

45%

20%

16%
70%

TEATRO
PROGRAMMAZIONE

CINEMA
CONCESSIONE
USO TERZI

TEATRO
PROGRAMMAZIONE

CONCESSIONE
USO TERZI



EQUILIBRIO 
DEI
RICAVI

RICAVI VENDITE
E PRESTAZIONI

54%

9%

13%

24%

FONDI UE

CONTRIBUTI PUBBLICI

CONTRIBUTI PRIVATI



SOSTENIBILITÀ
DEI
COSTI

PROGRAMMAZIONE
TEATRO E CINEMA

61%

5% 6%

24%

COMUNICAZIONE

ONERI, IMPOSTE, AMMORTAMENTI

PERSONALE DIPENDENTE

7%
MANUTENZIONE E SPESE GESTIONE



IL NOSTRO
PUBBLICO

ATTENZIONE
E
RICERCA

Settembre 2016 primo incontro/audizione Piccola Compagnia Faraggiana
ragazzi under 12 con genitori under 40



IL NOSTRO
PUBBLICO

ATTENZIONE
E
RICERCA



IL NOSTRO
PUBBLICO

ATTENZIONE
E
RICERCA



IL NOSTRO
PUBBLICO

ATTENZIONE
E
RICERCA



IL NOSTRO
PUBBLICO

ATTENZIONE
E
RICERCA



IL NOSTRO
PUBBLICO

ATTENZIONE
E
RICERCA



IL NOSTRO
PUBBLICO

ATTENZIONE
E
RICERCA

Il pubblico secondo provenienza



IL NOSTRO
PUBBLICO

ATTENZIONE
E
RICERCA

Ottobre / dicembre 2019





• 50 fondatori

• Gestione del teatro Faraggiana

• Periodo: nove anni 2016 / 2025

• Valori: progetto culturale 
Tradizione e futuro nel cuore della città

• Educare è il vero lavoro di cittadinanza…E 
così, educando, educarsi.
Cioè pensare ai giovani, al nostro futuro e, 
allo stesso tempo, essere nel presente.
Per questo il progetto è quello di creare un 
Centro di Educazione, una Scuola di 
Umanità “del Terzo Millennio”.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIALE

11 PRIVATI CITTADINI
8 COMPAGNIE E ATTORI TEATRALI
6 AZIENDE
5 DOCENTI
5 PROFESSIONISTI 
4 ASSOCIAZIONI CULTURALI
4 SCUOLE DI DANZA
2 SCRITTORI
2 ARTISTI 
2 OPERATORI CULTURALI
1 SCUOLA DI MUSICA



SPETTACOLO DAL VIVO
• 3 partner:

FNTF + DEDALO + AMICI DELLA MUSICA

• Attività: Teatro di prosa e Musica

• Periodo: tre anni 2018/2021

• Valori:
identità proposta culturale

CINEMA DI PRIMA VISIONE
• 3 partner:

FARAGGIANA + VIP + ARALDO

• Attività: Cinema multisala diffusa

• Periodo: nove anni 2016/2025

• Valori:
Unica programmazione 
per riportare il pubblico cinema a Novara



Il progetto Terzo Tempo punta a contrastare 
le povertà educative e la dispersione scolastica 
Responsabilizzando le città e le sue comunità, 
promuovendo la partecipazione studentesca 
e favorendo momenti di scambio tra le scuole 
e i contesti culturali urbani.

Partnership mista di pubblico e sociale
N. 16 partner provincia di Novara.

ATTIVITA’ DI F.N.T. FARAGGIANA

Laboratori di teatro:
per ragazzi
per educatori
per famiglie

Programma spettacoli di Teatro



Asse 4 
Servizi per l’integrazione delle comunità

Con Idearti abbiamo l’opportunità 
di trasformare la cultura 
in pratica sociale, 
ossia instaurare l’abitudine 
del “fare insieme”, 
quel fare insieme che è lo strumento 
ma anche 
Il fine stesso di una vera cittadinanza.











VISIONE
E
FUTURO

Lucilla Giagnoni





IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO:
UNA LEVA PER LA RIGENERAZIONE URBANA

L’ art. 151 del Codice degli Appalti: opportunità e
criticità del nuovo strumento normativo

Manuela Veronelli • Legal e Cultural Hub



IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE RELATIVO AL PARTENARIATO PPP 
NEL SETTORE CULTURALE E ARTISTICO

- Codice dei beni culturali, Dlgs. n. 42 del 2004 s.m.i. (artt. 111, 112, 115,
116, 117, 120 e 121 tutela, gestione e valorizzazione del bene culturale
ma anche valorizzazione e partecipazione sociale) (184)

- Codice dei contratti pubblici, Dlgs. n. 50 del 2016 s.m.i. (artt. 3, 19, 30,
143, 180 e 151 sponsorizzazione e partenariati speciali – mercato e
partecipazione sociale) (220)

- Codice del terzo settore, Dlgs. n. 117 del 2017 s.m.i. (funzione sociale e
mercato artt. 5 e 55 e 56) (114)

- Leggi regionali, regolamenti comunali, prassi e giurisprudenza



IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE RELATIVO AL PARTENARIATO PPP 
NEL SETTORE CULTURALE E ARTISTICO

Separazione e tensione tra:

- Valorizzazione, mercato e partecipazione sociale 

Assenza di un progetto PA

Tensione tra mondo del profit e del no profit

Diffidenza tra pa e società civile

Disinteresse degli effetti della partecipazione sul territorio in un processo 
incrementale della partecipazione alla valorizzazione 



IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE RELATIVO AL PARTENARIATO PPP 
NEL SETTORE CULTURALE E ARTISTICO

Ulteriore complicazione nel settore dello spettacolo dal vivo 

Assoluta frammentazione del quadro normativo e assenza di quadro nel 
settore dello spettacolo ad “attrazione” FUS



NOZIONE TRADIZIONALE DI PPP IN AMBITO COMUNITARIO

-Il PPP «si riferisce in generale a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e
il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento,
la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio»

-Durata lunga della collaborazione;

-Finanziamento privato del progetto, in tutto o in parte;

- Ruolo rilevante dell’operatore economico, che partecipa a più fasi del progetto, mentre il
partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere
in termini d’interesse pubblico;

-Ripartizione dei rischi tra i due partner.



NOZIONE TRADIZIONALE DI PPP IN AMBITO COMUNITARIO

Due sono i modelli giuridici di partenariato: 

-contrattuale, che si fonda su legami esclusivamente convenzionali; 

-istituzionalizzato, che implica una cooperazione tra il settore pubblico e quello privato in seno 
a una figura soggettiva distinta. Entrambi richiedono la scelta del partner da parte 
dell’Amministrazione con procedura a evidenza pubblica, secondo le regole dei contratti pubblici
di cui al Dlgs. n. 50 del 2016 s.m.i. (es. modello fondazioni di partecipazione)



IL PPP NEL CODICE DEI BENI CULTURALI

Le indicazioni sul partenariato discendono dal combinato disposto degli
artt. 112 e 115 di quel codice. La loro collocazione sistematica non è di
poco significato ai nostri fini, essendo inseriti nel capo dedicato alla
valorizzazione dei beni culturali.

art. 111- attività di valorizzazione (comodati di spazi ad associazioni)

art. 112 - accordi strategici di valorizzazione (caso MAXXI)

art. 115 - forme di gestione (caso Macro)

art. 117 - servizi al pubblico in concessione (difficile applicazione nello
spettacolo dal vivo, caso gara Teatro di ROMA)

art. 120 - sponsorizzazioni culturali

art. 121 - accordi con le fondazioni bancarie



IL CD. ART BONUS

Per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,
per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica,
delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni
concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse
culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza,
nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il
restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che,
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo

Le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti
concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi

Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i. - Erogazione liberale versus partenariato



IL PPP APPLICATO AI BENI CULTURALI ED ARTISTICI 
NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il partenariato non soltanto come genus nel quale confluiscono contratti tipizzati
(concessione, sponsorizzazione, project financing, baratto amministrativo, etc.);
ma anche come categoria contrattuale atipica, a condizione che essa presenti le
caratteristiche fondanti il PPP, ovvero le tipologie di rischio gravanti
sull’operatore privato e l’equilibrio economico-finanziario art. 3, lett. eee)

Definizione di PPP – art. 180 – nozione di PPP - art. 30 - I principi della concorrenza
e il patrimonio culturale - art. 143 – servizi sociali e altri servizi culturali – art. 19

– Sponsorizzazioni – art. 151, co. 1 sponsorizzazioni beni culturali – art. 151, co. 3 –
PPP speciale nel settore Beni culturali (rinvio)



IL PPP NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

L’intervento dei privati, favorito anche dal codice del terzo settore, deve
conciliarsi con la disciplina del partenariato di cui al codice dei contratti pubblici.

ART. 5 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio come attività di interesse generale.

Art. 55 - co-programmazione e co-progettazione tra pa e soggetti privati non
profit.

art. 56 - Convenzioni con i non profit



IL PPP SPECIALE NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

La disposizione disciplina la collaborazione tra MIBACT e altri soggetti pubblici e

privati nell’ambito settoriale dei beni culturali (per i quali è richiesta l’esistenza di

specifici requisiti professionali in capo al privato). «il Ministero […] può attivare

forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»

dirette «a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la

gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali

immobili», onde «assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e

favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela».

Art. 151, co. 3 



Esempi Avviso per la gestione del sito culturale denominato 
“PISCINA MIRABILE” – PARCO Archeologico dei Campi Flegrei

-Avvio di una prima fase di sperimentazione

-Coinvolgimento degli organismi no profit

-Contenuti di una concessione di servizi

-Tavolo permanente con l’amministrazione

-Procedura semplificata rispetto al Codice appalti

-Aspetti positivi e negativi dell’esperienza

-Presupposto imprescindibile: il progetto della pa



IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALI IN PROSPETTIVA

Separazione e tensione tra:

- Valorizzazione, mercato e partecipazione sociale 

Attraverso un nuovo codice della creatività e di nozione di impresa culturale

PPP creatività 





IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO:
UNA LEVA PER LA RIGENERAZIONE URBANA

L’ art. 151 del Codice degli Appalti: opportunità e
criticità del nuovo strumento normativo

Emanuela Presciani • Teatro Tascabile di Bergamo



IL «CASO BERGAMO»: PRIMO PARTENARIATO SPECIALE 
PUBBLICO-PRIVATO IN ITALIA

A cura di 
TTB Teatro tascabile di Bergamo 

Amministrazione Comunale di Bergamo



A

A) IL PROCESSO
A1 Protagonisti: TTB, Monastero del Carmine e quartiere Bergamo alta
A2 Progetto: «Teatro: un futuro possibile»
A3 Percorso dal 2015 a oggi
A3 Dove siamo: punto della situazione



B) STRUMENTO: PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO
B1 Caratteristiche del PSPP: 
- Alleanza paritaria che rimette al centro l’interesse generale (recupero e valorizzazione)
- TTB: progetto di recupero, programmazione attività culturali, reperimento dei fondi (in 

collaborazione con l’Amministrazione), gestione lavori e selezione imprese (edilizia privata)
- Amministrazione: concessione gratuita del bene per 20 anni (rinnovabili) per realizzare per 

fasi il progetto, accesso facilitato agli atti, oneri

B2 Organo di governo (Tavolo Tecnico)

B3 Obiettivo: fare del Carmine un luogo internazionale per la ridare valore d’uso al bene

B4 Elementi caratterizzanti
- Binomio recupero e valorizzazione
- Flessibilità
- Dialogo trasversale tra le parti
- Tempi lunghi di concessione del bene
- Semplificazione burocratica
- Co-governo e co-progettazione
- Valore culturale che genera valore economico a sostegno della realizzazione del progetto
- Recupero spazi = nuove attività = nuove economie = occupazione



C) RISORSE
C1 Impresa culturale: modello per realizzare giusto equilibrio tra esigenze 
finanziarie, sociali, culturali e ambientali

C2 Mix di fundraising
- Risorse economiche: contributi pubblici, bandi, ricavi da azioni culturali, 
Ricavi da azioni commerciali, ricavi da erogazioni liberali
- Risorse materiali
- Risorse umane

C3 Altre fonti
- Settori complementari



D) COMPETENZE
D1 Capacità organizzative, gestionali, produttive
- Adeguamenti generali
- Qualificazione personale organizzativo e artistico

D2 Capacità di gestione economica
- Sviluppo piano economico triennale
- Sviluppo piano strategico di marketing

D3 Capacità comunicative
- Sviluppo piano strategico di comunicazione

D4 Capitale relazionale
- Incremento del capitale relazionale

D5 Bagaglio di esperienza



E) RISULTATI

- 500.000 euro di fondi raccolti

- In 10 mesi e 3 tavoli tecnici 2 lotti avviati e progettualità rivolta al terzo lotto

- 5+1 edizioni della rassegna internazionale multidisciplinare «Arcate d’arte»

- Apertura gratuita nei fine settimana estivi (da 26 a 75 giornate dal 2015 al 2019) 
con affluenza di 70.000 persone (300 persone a giornata, nb. capienza sala e chiostro)

- Co-organizzazione di eventi e corsi di formazione in rete con realtà associative e 
imprenditoriali del territorio

- Inserimento tra I luoghi del cuore del FAI Fondo Ambiente Italiano

- Convenzioni (Lab80, Atb, etc.)



F) NECESSITÀ

F1 Accesso al credito e tempo come garanzia

F2 Risorse dedicate sia per il recupero che per la valorizzazione

F2 Sostegno alla formazione

F3 Presa di consapevolezza maggiore delle dinamiche pubblico e privato e dei nuovi ruoli 
a cui tutti sono chiamati

F4 Estensione ex 151 a tutto il patrimonio degli enti locali e a tutti i soggetti 
pubblici proprietari di beni culturali (ANCI)



«Di una città non apprezzi le sette o settantasette meraviglie, 
ma la risposta che dà ad una tua domanda»

Italo Calvino, Le città invisibili



CONTATTI

Emanuela Presciani
Email info@teatrotascabile.org
Ufficio 035.242095





rilevazione sul macro posizionamento dei 
partecipanti 
in tema di sviluppo di comunità inclusive e 
sostenibili

Slido.com
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DIETRO ALLE QUINTE

Autovalutazione guidata 
E definizione delle priorità
sullo sviluppo di comunità inclusive e sostenibili



Articolazione del Laboratorio
• Ogni gruppo di lavoro sarà supportato da un referente esterno che ha il compito di favorire il 

rispetto dei tempi e degli output attesi e di sintetizzare le risultanze della discussione di gruppo 
negli appositi supporti forniti. 

• Il Laboratorio è articolato in 3 momenti ed ha una durata di 70 minuti:

• autovalutazione individuale (10 minuti): ogni componente del GdL dovrà rispondere e 
sintetizzare le informazioni richieste nel supporto fornito –Scheda “RELAZIONI ATTIVE PER LO 
SVILUPPO DI COMUNITÀ INCLUSIVE: STATO DELL’ARTE”.

• autovalutazione di gruppo (30 minuti): il gruppo di lavoro dovrà rispondere e sintetizzare le 
informazioni richieste nel supporto fornito  - Scheda “RICONOSCERE IL PROPRIO CONTRIBUTO 
ATTUALE NELL’ATTIVAZIONE DI RELAZIONI PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ INCLUSIVE”. 
Ciascun partecipante, a partire dalle informazioni sintetizzate nell’autovalutazione individuale, 
contribuirà alla emersione dei punti di forza, delle criticità e delle sfide relative alle relazioni 
attivate e all’attivazione di nuove e diverse relazioni. 

• proposta di miglioramento (30 minuti): il gruppo di lavoro dovrà rispondere e sintetizzare le 
informazioni richieste nel supporto fornito  - Scheda “RAFFORZARE IL PROPRIO CONTRIBUTO 
NELL’ATTIVAZIONE DI RELAZIONI PER LO SVILUPPO DI COMUNITTÀ INCLUSIVE”. A partire dalle 
informazioni sintetizzate nell’autovalutazione di gruppo e cogliendo le indicazioni dei relatori, il 
GdL dovrà condividere e proporre come attivare nuovi attori locali e/o diversi ruoli e modalità di 
relazione.



Articolazione del Laboratorio

• Ad ogni gruppo sarà assegnato un relatore che avrà il compito di:

• in fase di autovalutazione di gruppo, favorire l’emersione delle criticità e delle opportunità delle 
relazioni attivate e da attivare;

• in fase di proposta di miglioramento, suggerire possibili direzioni e modalità per generare 
nuove e diverse relazioni con il territorio e gli attori locali

• A conclusione del Laboratorio ogni gruppo di lavoro condividerà la proposta di miglioramento con 
gli altri partecipanti



SUPPORTI PER IL 
LABORATORIO



Autovalutazione individuale: 10 MINUTI 

ATTORI LOCALI CON CUI SONO ATTIVATE RELAZIONI:

CHI:

Settore Privato Profit:

Settore Pubblico:

Settore Non Profit/ Spettacolo dal 
vivo:

RUOLO/CONTRIBUTO NELLA 
RELAZIONE:

Settore Privato Profit:

Settore Pubblico:

Settore Non Profit/Spettacolo dal 
vivo:

CRITICITÀ/OPPORTUNITÀ 
NELLA RELAZIONE:

Settore Privato Profit:

Settore Pubblico:

Settore Non Profit/ Spettacolo dal 
vivo:

RELAZIONI ATTIVE PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ INCLUSIVE: STATO DELL’ARTE



RICONOSCERE IL PROPRIO CONTRIBUTO ATTUALE NELL’ATTIVAZIONE DI RELAZIONI PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ INCLUSIVE

Autovalutazione di gruppo: 30 MINUTI

PUNTI DI FORZA DELLE RELAZIONI ATTIVATE
Ruoli e competenze attivati e condivisi nelle relazioni

Settore Privato Profit: se e come è stata stimolata la partecipazione del 
privato “profit” a forme di ‘azione pubblica’?  Quale ruolo e competenze 
attivati?

Settore Pubblico: se e come sono stati coinvolti i soggetti pubblici  con un 
ruolo di guida, di indirizzo pubblico, di co-creatori di attivatori/attrattori di 
relazioni e competenze e non solo come meri finanziatori?

Settore Non Profit: se e come è stato dato spazio alle specificità e 
competenze di soggetti del terzo settore e di altri soggetti dello spettacolo 
dal vivo?

CRITICITÀ / SFIDE DELLE RELAZIONI ATTIVATE
Come e perché non si riescono a valorizzare le risorse e le 
competenze degli attori locali con cui si hanno relazioni?

CRITICITÀ/SFIDE NELL’ATTIVAZIONE DI NUOVE E 
DIVERSE RELAZIONI

Come e perché non si riescono ad attivare relazioni con 
alcuni attori locali



Proposta di miglioramento: 30 minuti

NUOVI E DIVERSI RUOLI PER GLI ATTORI DELLA COMUNITÀ: COME ATTIVARLI?

Possibili direzioni e modalità:

Settore Privato Profit – Come stimolare la partecipazione degli attori economici del territorio:

Settore Pubblico – Come stimolare la partecipazione degli attori pubblici nel territorio:

Settore Non Profit - Come valorizzare le competenze specifiche degli attori non profit nel territorio :

RAFFORZARE IL PROPRIO CONTRIBUTO NELL’ATTIVAZIONE DI RELAZIONI PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ INCLUSIVE


