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L’industria della cultura, tra tradizione e innovazione

In un’importante e visionaria pubblicazione del 2021 la Fondazione Symbola - punto di ri-
ferimento per il settore culturale in Italia - ripercorre e condivide un elemento chiave: “(...) 
prima della Seconda Guerra mondiale l’Italia era un Paese poco sviluppato, con un’economia 
prevalentemente agricola e un analfabetismo diffuso. Uscita distrutta dai bombardamenti, 
tuttavia, in pochi anni riuscì a risollevarsi diventando una delle principali potenze mondiali”. 
Cosa permise questo miracolo? Per J. K. Galbraith - influente economista statunitense colla-
boratore di J. F. Kennedy - la soluzione era da trovarsi nella capacità tutta italiana di trasmet-
tere cultura e bellezza nelle produzioni, capacità che le imprese italiane seppero utilizzare in 
uno dei periodi di maggiore sviluppo economico della storia per intensità durata e ampiezza”.

Dopo più di due anni di pandemia - in piena dinamica di rilancio e riprogettazione - la cultu-
ra e lo spettacolo possono quindi riprendersi un ruolo imponente nella crescita economica 
e sociale italiana.

I numeri registrati da CICS nell’ultimo quinquennio - pur con la battuta d’arresto pandemica 
- dimostrano come il settore sia fonte continua di lavoro e ricchezza diretta, ma evidenziano 
anche la capacità di generare innovazione per l’intera economia, rendendo prodotti e settori 
più competitivi grazie al pensiero creativo “Made in Italy”. 

PremeSSa



L’industria della cultura, tra tradizione e innovazione

6

La crisi pandemica ha acuito problemi storici, quali la frammentazione delle organizzazioni, 
la fragilità delle imprese nel segmento culturale e la precarietà del lavoro di molti professio-
nisti del settore. Questo dato vale per l’Italia, ma viene registrato - seppure con dinamiche dif-
ferenti - anche in Europa, come rileva un interessante rapporto pubblicato a marzo 2021 dal 
Parlamento Europeo (The Situation of Artists and Cultural Workers and the post-Covid-19 
Cultural Recovery in the European Union). 

Nonostante in aiuto di molti lavoratori e soggetti imprenditoriali si sia distinto l’intervento 
pubblico, che ha stanziato ed erogato fondi straordinari per l’emergenza, siamo consapevoli di 
rischiare ancora oggi la perdita di un prezioso capitale umano e intellettuale. 

Quali azioni si possono attivare?

Come ogni organizzazione umana, anche il sistema cooperativo risulta costituito da persone, 
che definiscono - sulla base di bisogni, valori e competenze pregresse - di associarsi, di co-
struire una comunità di saperi, di scambiare e mettere a frutto esperienze e pratiche. 

L’obiettivo, fin dalla prima idea di fondazione, è sempre stato di costruire - a partire da tan-
te piccole realtà che trovano nell’interazione reciproca un valore aggiunto - un luogo dove 

le cooPeratiVe dello SPettacolo: 
un mondo dedicato alla cultura e 
all’intrattenimento 
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soggetti che condividono “organizzazioni valoriali” e ideali possano incontrarsi, mettere in 
rete idee e progetti, arrivare - con questo scambio continuo e simmetrico - a immaginare un 
sistema sociale, economico, culturale alternativo a quello dominante. E poi lavorare insieme 
per realizzare questo scenario.

Il modello di comunicazione oggi dominante - in un’accelerazione costante data anche dall’even-
to pandemico - si caratterizza per essere gerarchico, trasmissivo ed emulativo. Questa gestione 
delle dinamiche comunicative isola sempre di più la persona, la omologa e la uniforma, non va-
lorizzando le sue peculiarità, fino a renderla ignara e inconsapevole delle logiche che si trovano 
alla base del sistema (sociale, economico, politico). Si tratta di una comunicazione che favorisce 
- in tutta evidenza - la frammentazione, l’alienazione, la segregazione e la solitudine, che sono le 
caratteristiche del sistema oggi dominante, ispirate al divide et impera di antica memoria.

La necessità di una comunicazione finalmente identitaria, la dimensione simbolica, le rappre-
sentazioni individuali e collettive di qualsiasi aspetto della realtà incidono sulla realtà stessa: il 
racconto di un oggetto, la comunicazione di una attività o servizio, hanno la capacità di riporta-
re elementi di conoscenza utili a ri-orientare il progetto, il suo sviluppo, la sua realizzazione. Per 
questo motivo una comunicazione che non sia allineata con l’identità – con la cultura, la vision e 
la mission – dell’impresa o dell’associazione che la esprimono finirà per confondere gli stakehol-
der, per creare indecisione e contrasti tra le persone coinvolte, indebolire tutte le attività comu-
nicative, frammentandole in numerosi rivoli piuttosto che rafforzarle in un’ottica di sistema.

Questo risulta, se possibile, più vero nel caso di imprese a forte matrice valoriale come le 
imprese cooperative. In tutte le occasioni, infatti, in cui queste si discostino dall’identità co-
municativa che le contraddistingue, si corre il rischio concreto di far degenerare il proprio 
progetto, di snaturare la propria mission e perdere la propria identità. L’evidente insostenibilità 
del paradigma di consumo fino a oggi vincente e del relativo modello comunicativo trasmis-
sivo, gerarchico ed emulativo, può portare le imprese cooperative verso un importante salto 
di sistema, in grado di riaffermare i valori statutari del movimento e ribadire la possibilità di 
sviluppo di un sistema economico diverso da quello dominante.

Solamente attraverso una comunicazione generativa - identitaria e fortemente radicata nella 
vision, nella mission e nella storia del mondo cooperativo - i contenuti torneranno a essere 
veri e coerenti, non più slogan ormai inflazionati.

Valori come mutualità, partecipazione, responsabilità, solidarietà oppure obiettivi come la 
tutela dei prodotti e tradizioni locali, quale espressione di un cultural heritage socialmente 
ed economicamente strategico, l’ascolto e la difesa del servizio reso dai soci, il rispetto dei 
diritti dei lavoratori. 
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La collocazione dell’impresa di comunità in campo culturale è la risposta coerente, in grado 
di dare senso a ogni dinamica ed espressione.

Nel dibattito sull’imprenditorialità culturale - che coinvolge, anima e viene nutrito da CICS 
nel corso degli anni - l’avvento dell’impresa di comunità può rappresentare la retta via. Uno 
statuto che, nelle attese delle varie coalizioni che ne promuovono la definizione, dovrebbe 
collocarsi in posizione di equilibrio dinamico e sostenibile tra, da una parte, le conformazioni 
di origine non profit - associazioni e fondazioni in particolare - e dall’altra la cultura organiz-
zata in forma di industria for profit, incentrata sulla regolarizzazione e messa in sicurezza del 
lavoro nello show business. 

L’opportunità è sostanzialmente legata alla recente “new wave” di innovazione, che dal conte-
sto strettamente legato alla produzione culturale si allarga al più ampio alveo della social inno-
vation. Un ambito nel quale la ricomposizione delle modalità di azione collettiva rappresenta 
l’ingrediente fondamentale per un mutamento non incrementale ma sistemico, teso cioè a 
modificare i parametri di funzionamento dei modelli sociali ed economici dominanti. La leva 
del cambiamento consiste non tanto in nuove infrastrutture, ma nell’ingaggio e nella messa in 
rete di attori distinti e fin qui non interconnessi che assumono, significativamente, l’assetto di 
“communities” fortemente orientate al coinvolgimento nei processi produttivi e negli assetti 
di governance di organizzazioni, progetti, politiche.

In questo senso le forme emergenti di imprenditoria comunitaria scaturiscono essenzialmen-
te dall’arricchimento dei modelli di impresa a scopo sociale, che si moltiplicano al di fuori 
dei confini del Terzo Settore, spesso inadeguato a far fronte agli adempimenti connessi alle 
molteplici fasi di esecuzione delle progettualità. 

Al tempo stesso una medesima spinta generativa scaturisce dalla ri-definizione di modelli di 
economia sociale, in particolare di origine cooperativa, recuperandone il carattere di “alterità” 
rispetto al modello economico mainstream, ma, al tempo stesso, alterandone i caratteri costi-
tutivi secondo modalità che allargano il mutualismo in senso multi-stakeholder. 

Sollecitazioni che sono quindi di origine esogena ed endogena rispetto a un inedito campo di 
azione e di significato che scaturisce dall’intersecarsi di processi di produzione di valore so-
ciale su una nuova agenda di politiche inclusive e innovazione di processo introdotta dalle più 
recenti tecnologie dell’informazione e della conoscenza. Il tutto secondo modalità collocabili 
all’interno di due diverse cerchie, corrispondenti ad altrettanti livelli di intensità di riconosci-
mento e di attivazione dei legami tra persone ed enti pubblici e privati per ridefinire identità, 
organizzazione ed economie su base comunitaria.
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La cerchia centrale è costituita dalle start up di cooperazione di comunità, sorte spontane-
amente e senza formalismi, in epoca recente, che hanno contribuito a ricostruire l’offerta di 
servizi alla collettività in ambito di eventi, spettacolo, intrattenimento, facendo leva sul recu-
pero di attività e tradizioni locali capaci di intercettare economie esterne, spesso attraverso 
l’offerta turistica fortemente connotata in senso culturale. 

L’accompagnamento di alcuni corpi intermedi ha consentito di scalare un’innovazione estre-
mamente localizzata, intercettando risorse e avviando un percorso di riconoscimento grazie 
a consuetudini e brand.

La seconda cerchia raccoglie l’esperienza della cooperazione nel mondo della cultura e dello 
spettacolo, che rappresenta la formula cooperativa fin qui più affermata per rispondere a un 
esplicito obiettivo di “interesse generale della comunità”. 

L’evoluzione della cooperazione così tratteggiata si inscrive certamente nell’ottica dello svi-
luppo comunitario. Senza dubbio il riposizionamento delle cooperative di produzione e la-
voro per servizi nello spettacolo nelle dinamiche dello sviluppo locale può rappresentare un 
importante arricchimento del contributo cooperativo mediante il coinvolgimento degli utenti 
nei processi produttivi e nei sistemi di governance. 

Anche in questo ambito la cultura come produzione e come tutela del patrimonio rappresenta 
un importante vettore di recupero degli elementi che hanno fondato il progetto originario 
della cooperazione sociale. Un numero sempre più significativo di queste imprese è infatti alla 
ricerca di nuove modalità per interpretare la propria missione. 

Il “welfare culturale” rappresenta così una prospettiva di sviluppo che arricchisce sia l’efficacia dei 
servizi alla collettività e al territorio, sia le modalità attraverso cui le cooperative di spettacolo si 
ri-sintonizzano sui processi di “generatività” locale, grazie al senso di coesione in re ipsa. 

Ambiti e mercati diversi, ma accomunati dall’esigenza di riconoscere e valorizzare asset lo-
cali, anche in termini di apporto di risorse e meccanismi di creazione di fiducia, agendo 
soprattutto sul versante del coinvolgimento di interlocutori da considerare non solo come 
portatori di bisogni, ma anche e soprattutto di risorse.
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La cultura, come evidenziato, per CICS ha un suo “valore pubblico intrinseco”, con un indi-
scutibile potenziale per promuovere la cittadinanza attiva e partecipativa ma anche l’occupa-
zione, la coesione sociale e l’uguaglianza di genere. La cultura - nella visione proposta - può 
rappresentare uno strumento potente ed essenziale per sostenere l’integrazione e la crescita 
nei nostri territori, quindi anche nella nostra Regione. 

In effetti, a ben vedere, risulta essere uno strumento per accrescere l’empowerment, in un 
approccio basato sui diritti, siano essi culturali, civici, sociali, politici ed economici: la cultura 
sarà il vettore per sostenere l’emancipazione di interi gruppi sociali e lo sviluppo di nuovi mo-
delli. Nella visione “micro” anche il potenziamento delle capacità professionali degli operatori 
culturali e creativi è un mezzo per garantire opportunità di lavoro dignitoso; nella “macro” si 
propone una partecipazione attiva al dialogo sulla definizione delle politiche come condizio-
ne necessaria per qualsiasi sistema di governance.

Alcuni elementi in questa direzione sono emersi nella Carta di Roma del 2020, nel quale si 
sottolineava l’importanza della partecipazione sociale (cittadini, gruppi, organizzazioni) nella 
costruzione di politiche democratiche che potessero offrire la possibilità di scoprire, creare, 
condividere, vivere, godere e prendersi cura della propria cultura e creatività o nella Carta 
di Porto Santo, che ribadisce la necessità di processi culturali democratici a sostegno di una 

il conteSto d’azione
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cittadinanza del XXI secolo.

Le Cooperative di produzione e lavoro - beneficiarie del progetto “Cultura, tradizione e inno-
vazione: strategie di ripartenza nel settore dello spettacolo” – in questo senso sono antesigna-
ne. Nate da un’intuizione dei primi anni 90, quando la spinta aggregativa e lo stimolo fattivo 
in ambito artistico conoscevano nuovi stimoli e miravano a raggiungere nuovi traguardi, rap-
presentano un esperimento importante nel panorama nazionale.

L’esigenza di concretizzare uno strumento che garantisse piena operatività e massimo svilup-
po ai progetti artistici dei soci fondatori in quel momento fece da volano alla costituzione e 
crescita di cinque enti, appunto cooperative di produzione e lavoro, a mutualità prevalente, il 
cui scopo precipuo era quello di dotare il vasto mondo degli operatori artistici di una “grande 
casa” atta ad accogliere e tutelare gli interessi della categoria, tramite una regolarizzazione 
del rapporto di lavoro, una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, solidità di 
organizzazione e servizi su misura. 

Questo progetto cooperativistico, originato da cinque realtà musicali (band, orchestre di mu-
sica da ballo) ha avuto ampio sviluppo in termini di soci aderenti e servizi strutturati, otti-
mizzando la messa a sistema di forze e intenti per consolidare la propria presenza sul mercato 
delle arti performative. 

Oggi le cinque cooperative di spettacolo contano complessivamente oltre settecentocinquanta 
soci, appartenenti a tutte le categorie ricomprese nella lista di artisti, tecnici e maestranze, la 
cui versione originaria risale al C.P.S. n. 708/1947, con successive modifiche e aggiornamenti. 

La spinta propulsiva di un organismo così partecipato, vocato all’innovazione digitale, soprat-
tutto per esigenze di gestione interna del numero consistente di soci lavoratori, rappresenta 
una sorta di apri - pista per una serie di progettualità legate al mondo dello spettacolo.

Nell’analisi svolta il management organizzativo ha colto un’eco alle linee guida di “Creative 
Europe”: il ripensarsi di un mondo culturale che deve fare i conti con la rivoluzione digitale, 
ma anche con l’esigenza di rispondere alle gravi criticità che stanno vivendo i professionisti, i 
settori e le industrie creative e culturali da oltre due anni.
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La pandemia da Covid-19 ha rivelato e amplificato la fragilità delle industrie culturali. Oltre 
il 90% dei musei mondiali ha osservato un periodo di inattività; l’industria cinematografica 
mondiale ha perso nei primi mesi dell’anno circa 10 miliardi di dollari. In Italia i musei hanno 
perso circa 80 milioni di euro; il cinema quasi 120 milioni di euro, gli spettacoli musicali 350 
milioni di euro.

L’impatto del fenomeno pandemico ha costituito un evento senza precedenti, il mondo intero 
si è trovato a fare i conti con una paralisi quasi totale legata agli scenari delle evoluzioni in 
ambito sanitario, dai dati del contagio, dalla somministrazione dei vaccini, dalle ospedalizza-
zioni, più o meno gravi. In questo scenario apocalittico, sono stati colpiti tutti i settori econo-
mici, in via diretta o indiretta, alcuni con ripercussioni gravi ed immediate, altri con effetti più 
allungati. L’universo della cultura, ed in particolare, dello spettacolo ha subìto un arresto pre-
ciso il 28 febbraio 2020, quando un provvedimento del Governo ha inibito l’attività artistica 
per scongiurare occasioni di aggregazione. Se questa misura ha avuto come effetto immediato 
la cessazione di ogni prestazione di natura artistica, al contempo ha innescato un processo di 
suggestione psicologica che ha portato all’isolamento fisico e mentale, sviluppando una sorta 
di psicosi legata al prossimo. Quest’atteggiamento ha contrassegnato tutta la prima fase dell’e-
ra pandemica, con prevedibili pesanti strascichi a lungo termine.

le riPercuSSioni Per la cultura, lo 
SPettacolo e l’entertainment
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Fin dal febbraio 2020, i soci lavoratori – artisti e tecnici – delle Cooperative partner di proget-
to hanno visto l’inibizione di quasi la totalità delle prestazioni che contraddistinguono la loro 
attività, un arresto di spettacoli live, attività di intrattenimento, didattica in presenza, attività 
teatrali ed ogni esercizio in pubblico di performance di varia natura. 

Per la prima volta nell’esperienza lavorativa di ciascuno di essi, nuovo e veterano del mestiere, 
accadeva un evento del genere. Uno stato di quiescenza inizialmente di difficile comprensio-
ne, che ha gettato un’ombra di sconforto e di profonda incertezza sul futuro. Dopo i primis-
simi mesi, in cui albergava nei cuori di ogni artista la precisa sensazione che tutto potesse 
finire a breve e riprendere quanto prima a esercitare ciò che per l’artista stesso rappresenta 
linfa vitale, piano piano ci si rassegnava al fatto che bisognava fare i conti con un fenomeno 
non più così eccezionale, che stava via via prendendo i tratti della abitualità, non solo nelle 
condotte ma nelle menti della gente. Un profondo senso di paura ed incertezza sulla sosteni-
bilità del futuro ha pervaso gli animi e scosso una categoria che, per natura, è dotata di una 
sensibilità fuori dalla norma, incline al dramma come alla gioia, e ancora, al divertimento, 
all’insegnamento e al contatto, sempre e comunque, con il proprio pubblico. Un inizio del 
nulla. Un vuoto assoluto. 
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L’industria della cultura è un comparto eterogeneo e trasversale di difficile “perimetrazio-
ne”. Si va dalla valorizzazione e fruizione di un monumento storico, alla realizzazione di un 
film, dalla produzione di performance artistiche, fino alle filiere collegate, come il turismo 
o le piattaforme di streaming online, che trovano nella fruizione dei beni artistici e creativi 
un driver di domanda. Ciò che accomuna tutte le diverse classificazioni è un approccio al 
bene culturale che supera il concetto tradizionale di attività di conservazione e valorizzazione 
del patrimonio, per considerare tutta una serie più ampia di filiere che orbitano intorno alla 
creazione di contenuti culturali, creativi e artistici. Il valore economico di un settore vasto 
e variegato come quello creativo e culturale non è di facile quantificazione. L’ultima stima 
disponibile calcolava un fatturato dell’industria culturale a livello mondiale pari a circa 2.250 
miliardi di dollari annui, per 30 milioni di occupati. In Italia, nel 2019 il sistema produttivo 
culturale e creativo ha sfiorato i 96 miliardi di euro di valore aggiunto, impiegando 1,5 milioni 
di occupati, rispettivamente il 6,1% del PIL e della forza lavoro. Cultura e creatività hanno il 
potere di effetto moltiplicatore molto significativo. Per ogni euro di valore aggiunto prodotto 
si attivano 1,8 euro nel resto dell’economia.

Le imprese che fanno parte del sistema culturale italiano sono oltre 291 mila, corrispondenti 
a una quota prossima al 5% di quelle complessivamente registrate nel nostro Paese. Tuttavia, 
l’ampio e diffuso patrimonio risulta ancora poco sfruttato e non in grado di competere con le 

i limiti e i fabbiSogni del comParto 
nell’eVoluzione del digitale
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grandi strutture internazionali. 

Le attività legate alle cosiddette “performing arts” (cinema, teatro, concerti, mostre ed esposi-
zioni) registravano un volume di affari pari a circa 4 miliardi di euro nel 2019, per un numero 
di presenze che superava i 60 milioni di persone in un anno. Si tratta di dati che nell’ultimo 
decennio sono rimasti sostanzialmente stabili, a indicare una certa staticità del pubblico fru-
itore. 

Il mondo dello spettacolo - è stato già evidenziato - si caratterizza per la precarietà e la saltua-
rietà dell’occupazione. È frequente la situazione per cui una stessa persona ricopra contempo-
raneamente più posizioni professionali, a tempo parziale e raramente per un totale paragona-
bile a un tempo pieno.

La macro - area del settore musicale, specialmente nella componente legata all’attività live, ha 
subito una totale battuta d’arresto, con una perdita di ricavi stimata entro la fine della stagione 
estiva in circa 350 milioni di euro. A questo si aggiungono 200 milioni di euro di mancati in-
troiti legati alle royalties di autori ed editori musicali e un calo superiore al 70% delle vendite 
di CD e vinili, con un impatto di circa 100 milioni di euro.

In questo scenario, il mondo delle arti dello spettacolo ha dimostrato tutte le sue fragilità, 
strutturali e ideologiche, incapace di assorbire e gestire il contraccolpo che la pandemia ha 
solo esasperato, poiché l’inadeguatezza di strumenti, soluzioni e formazione specifica, oltre 
che disciplina giuridica, hanno inesorabilmente relegato nelle retrovie il ruolo degli operatori 
del settore.

In questo contesto, il miglioramento della fruizione culturale e l’arricchimento dell’esperienza 
di visita derivanti dall’introduzione delle più recenti tecnologie possono fare la differenza, 
consentendo di intercettare anche le nuove generazioni che si caratterizzano, o meglio, si im-
pongono, per modalità di fruizione innovativa del prodotto culturale.

Al contrario degli altri, infatti, i canali digitali sono rimasti operativi e hanno registrato un 
vero e proprio boom di sottoscrizioni. In Italia nelle prime settimane di lockdown l’audience 
è cresciuta più del 100%. Ma anche i segmenti più tradizionali dell’industria culturale hanno 
sfruttato le potenzialità offerte dal digitale per mantenere viva la relazione con i fruitori dei 
prodotti culturali. Si può, quindi, senz’altro affermare che il lockdown globale ha giovato alla 
veste più digitale e versatile del comparto culturale, rappresentata dalle piattaforme di strea-
ming. Diversamente dal resto del settore, infatti, i canali digitali sono rimasti operativi e han-
no potuto catalizzare l’attenzione degli utenti. La crisi provocata dal Covid-19 potrebbe rap-
presentare l’occasione per compiere quel processo di digitalizzazione del settore che stentava a 
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prendere piede e che potrebbe consentire al comparto di rispondere alle esigenze di modalità 
di fruizione più flessibili e personalizzate. L’effetto più immediato delle misure di contenimen-
to della pandemia sul settore della cultura è stato un trasferimento - piuttosto confuso peral-
tro - di tutte le componenti possibili sui canali virtuali. Le settimane di lockdown hanno visto 
il proliferare di contenuti digitali ampi e diversificati che hanno accentuato una tendenza che 
era già in atto, in particolare nei comparti audio-visivo e musicale. Si sono moltiplicate le di-
rette sui social media e le piattaforme di streaming e di Video on demand hanno sperimentato 
un’ulteriore accelerazione degli abbonamenti. Anche i segmenti più tradizionali dell’industria 
culturale – quelli inerenti al patrimonio artistico e alle arti performative – hanno conosciuto 
un dinamismo significativo, con l’organizzazione di tour virtuali di musei e siti archeologici 
e la valorizzazione di archivi video di performance dal vivo. Nella fase più acuta della crisi la 
preoccupazione principale degli operatori del settore è stata quella di mantenere viva la rela-
zione con i fruitori dei prodotti culturali, sfruttando le potenzialità offerte dal digitale che nel 
frattempo ha assunto un ruolo pervasivo nelle abitudini quotidiane degli utenti.

Se l’esigenza di “esserci”, tuttavia, ha veicolato questa forma di comunicazione, spesso la stessa 
si è contraddistinta per un esplicarsi confuso, istintivo, con contenuti massimi e poco orga-
nizzati. La necessità di diffondere la propria arte è stata, spesse volte, frutto di operazioni fret-
tolose, per nulla meditate o messe a sistema. Gli artisti buttavano letteralmente il cuore oltre 
lo schermo del pc per soddisfare il bisogno vitale di esprimere la propria arte e mantenere un 
contatto con il proprio pubblico.

Ecco, pertanto, come il fattore strategico sembri essere la capacità di innovare, sperimentan-
do nuovi linguaggi capaci di utilizzare la presenza online non come fine, ma come mezzo 
per integrare l’offerta e proporre esperienze di maggiore qualità e valore ai potenziali utenti; 
trasformare il modello di business e, conseguentemente, il processo di fruizione delle attività 
per creare contenuti, prodotti e servizi che integrino la sola emissione di biglietti come fonte 
di ricavo; generare nuova domanda, intercettando i fabbisogni di un mercato sempre più seg-
mentato – caratterizzato da esigenze differenti e modalità di comunicazione diversificate – e 
adottando programmazioni flessibili, capaci di adattarsi tempestivamente ai mutamenti del 
contesto di riferimento.
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La rivoluzione in atto nel mercato economico in generale - ed in particolare nel comparto 
della cultura e dello spettacolo - ha dato l’occasione a tutti coloro che lavorano nell’ambito di 
riflettere e discutere sulle finalità, sulle modalità, e, ancor prima, sulle motivazioni che sotten-
dono il “fare impresa nel settore spettacolo”.

La cultura tende nella maggior parte dei casi a privilegiare gli aspetti concettuali/formalistici, 
rispetto alla crescita “culturale” integrale e consapevole degli operatori e degli utenti, superan-
do, spesse volte, specifiche competenze e capacità di porsi nella realtà per contribuire a dare 
un apporto alla crescita dell’intera società. È sentimento comune come il pensiero si astrae 
dalla “messa in opera” e dalle problematicità del comparto.

Il “fare cultura”, dunque, richiede sempre più consapevolezza, innovazione e concretezza 
di propositi e di azioni.

Quali sono gli obiettivi identificati in questa fase?

Sicuramente in primis ridefinire le modalità di richiesta e fruizione dei servizi culturali, per poi 
passare ad adattare l’offerta di servizi e produzioni, allestire nuove forme di spettacoli e rappre-
sentazioni ed infine - ma non meno importante - adottare adeguati strumenti di comunicazione.

la riVoluzione Parte da qui! 
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In questo contesto si è cercato individuare alcuni settori che, più di altri, necessitano di una 
revisione di concetto, di progettualità e di metodo.
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Le cooperative dello spettacolo nascono da qui, dalla sagra come espressione di valori specifi-
ci, distintivi, legati alla propria terra, all’enogastronomia, alla tradizione e alla cultura nelle sue 
molteplici espressioni, che si tramanda e si rinnova, con continue contaminazioni e molteplici 
letture. La vicinanza con le tematiche della sostenibilità è evidente.

La sagra è una tipologia di festa molto diffusa tra i comuni, specie quelli legati alla tradizione 
agro-pastorale unita alla devozione religiosa. Spesso le sagre vengono organizzate in concomi-
tanza di una ricorrenza fissa, come ad esempio il giorno della celebrazione di un santo, spesso 
il patrono del comune, ma non solo. Altre sagre sono organizzate per esaltare e promuovere le 
specificità gastronomiche di una determinata zona e di solito si svolgono proprio nel periodo 
dell’anno in cui tale prodotto viene considerato “di stagione”. Oltre a essere un’occasione per 
stare insieme in allegria, una sagra ha l’importanza di tenere legate le persone alle proprie 
radici, tramandare le tradizioni, rievocare usi e costumi che altrimenti scomparirebbero.

Ancor prima degli effetti devastanti della pandemia da Covid-19, il comparto della organizza-
zione sagre ed eventi locali, contraddistinti dalle componenti qualificanti di enogastronomia, 
intrattenimento e, in taluni casi, commercio, pativa fortemente l’osservanza di tutta una serie 
di adempimenti – imposti soprattutto dalla normativa della sicurezza in ambiente di lavoro. 
In epoca recente, molte sagre ed eventi storici, identitari di un territorio, hanno lasciato il 

gli eVenti di tradizione PoPolare: 
comPetenze e faSi di management



L’industria della cultura, tra tradizione e innovazione

20

vuoto: gli enti organizzatori, in gran parte comitati, associazioni, pro loco, hanno rinunciato 
a intraprendere un’operazione culturale/gestionale divenuta troppo complessa e pericolosa da 
un punto di vista amministrativo e burocratico.

Per ragionare in termini di “evento” è necessario che questo abbia alcune caratteristiche ben 
definite. L’evento deve essere tecnicamente qualificato ovvero la prestazione tecnica deve 
essere altamente distintiva, ovviamente a seconda dell’ambito di riferimento; di medio-lunga 
durata ed emotivamente coinvolgente: l’evento deve essere in grado di sviluppare un coin-
volgimento particolare, creando quindi forti emozioni; ampiamente scelto, seguito e parteci-
pato: oltre all’affluenza di molte persone, è bene che i presenti seguano e partecipino in modo 
diretto, avvertendo quella sensazione di aggregazione; tecnologicamente adeguato: caratte-
rizzato da un supporto tecnologico all’altezza della manifestazione e del grado di innovazione 
del prodotto; gratificante per la collettività: vissuto come un’esperienza piacevole grazie an-
che agli elementi accessori all’interno e all’esterno della manifestazione; memorabile e citabile. 

Perché gli eventi possano avere queste caratteristiche gli organizzatori si trovano a dover fare 
i conti sempre più con una serie complessa di fattori. 

PubbliCo ChE CarattErizza l’EvEnto: l’organizzazione dell’evento deve essere co-
erente con il target programmato e capace di creare partecipazione allo svolgimento della ma-
nifestazione stessa.
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loCalizzazionE: 
la location è un fat-
tore particolarmente 
delicato, è sempre 
più apprezzabile l’ori-
ginalità e l’esclusività 
della sede, ma anche 
la sua accessibilità.

Data E ora: è necessario evitare sovrapposizioni con altri eventi importanti, con festività 
nel territorio, con esigenze dei media, mancare questo aspetto significa rischiare di vanificare 
sforzi ed economie impegnate nell’evento. 
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tECnologia: il 
fattore tecnologico è 
diventato essenziale a 
livello di prestazioni 
sia interne che ester-
ne, agevolandola fru-
izione di determinati 
servizi. 

SiCurEzza: il soggetto organizzatore deve essere in grado di assicurare a tutti – operatori, 
fornitori e utenza - la massima sicurezza, un evento attira per definizione molta gente per cui 
i pericoli e le esigenze sono elevati. 
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SErvizi: è richiesta 
una prestazione tec-
nica elevata ma oggi 
si aggiunge altresì 
l’attesa di una serie 
di comportamenti 
aggiuntivi e competi-
tivi come il ristoro di 
qualità, il packaging 
eco-sostenibile, i col-
legamenti, e gli shop.

 

ComuniCazionE: è necessaria una comunicazione mirata che sappia valorizzare il con-
tenuto prima, durante e dopo l’evento. 

Da quanto detto finora, si comprende facilmente come oggi la realizzazione di eventi di piazza 
debba a fortiori essere inteso in un’ottica sempre più professionale e richieda un grande sforzo 
di visione globale e al tempo stesso una cura del dettaglio quasi ossessiva, frutto di competen-
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ze specifiche. Infatti, le principali competenze di un organizzatore di eventi sono il conoscere 
le tecnologie e le potenzialità che offrono, il saper organizzare e coordinare risorse umane, 
economiche e tecniche, l’avere doti di mediazione e negoziazione, l’essere flessibili, creativi e 
pragmatici, il possedere competenze economiche per gestire il budget. 

L’organizzatore che cura e decide il coordinamento di un evento si deve assumere molte re-
sponsabilità, tra queste la più importante è la leadership di progetto, che consiste nella defi-
nizione della strategia e degli obiettivi da raggiungere. Altre responsabilità come la definizio-
ne dei contenuti da trasmettere e il governo dell’organizzazione, che prevede il coordinamento 
logistico e la gestione delle emergenze, può decidere di delegarle. Ovviamente è auspicabile 
che tutte le decisioni siano prese insieme al team di coordinamento che dovrà fare in modo 
che venga mantenuta un’unica linea guida.

Alla luce di quanto esposto sopra è evidente che gli eventi siano un’attività complessa e di 
non facile gestione, da ciò nasce il bisogno di un’adeguata conoscenza e programmazione dei 
singoli passaggi per ottenere buoni risultati.

In questo è fondamentale un’efficace progettazione strategica, che rappresenta la fase preli-
minare di qualsiasi tipo di evento e consiste nello studio volto a descrivere i tratti significativi 
e portanti del tipo di evento da organizzare. 

A essa fa seguito la progettazione operativa e pianificazione, che sviluppa la prima fase 
tecnico-operativa della preparazione di un evento, durante la quale vengono definiti con più 
precisione - rispetto alla fase precedente - gli obiettivi specifici dell’evento, gli stakeholder da 
coinvolgere e i messaggi, i valori, i contenuti precisi da attivare. 

Si chiude con l’organizzazione e gestione logistica, che rappresentano il cuore della realiz-
zazione di un evento poiché sono finalizzate alla predisposizione e alla cura di tutti gli aspetti 
operativi della manifestazione previsti nel piano di lavoro.

Una fase determinante, sempre, risulta essere la misurazione dei risultati, per poter stabilire 
se il lavoro è stato svolto correttamente e per mettere in atto eventuali misure correttive per 
il futuro.

Infine, vale la pena segnalare un acceso dibattito che da anni interessa il comparto sagre: que-
sti eventi generano un volume d’affari di circa 600 milioni di euro su cui generalmente non ci 
sono imposte e contributi perché organizzate da enti senza scopo di lucro, onlus, volontariato, 
con conseguenze importanti, non solo per l’erario, ma anche per tutti quei pubblici esercizi 
che devono rispettare leggi molto stringenti in materia di fisco, di sicurezza alimentare, di 
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igiene, di accessibilità per disabili. 

Se le regole non sono uguali per tutti, le “finte” sagre diventano una concorrenza che erode 
spazio e mercato ai pubblici esercizi onesti, obbligati sempre e comunque ad avere tutte le 
carte in regola.
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L’apprendimento a distanza sta tornando a essere una realtà consolidata nei diversi ambiti di 
formazione. 

La sua diffusione è andata di pari passo a quella del Covid-19. Fra le misure previste dai vari 
provvedimenti normativi succedutisi nel tempo volti al contenimento dei contagi, si era di-
sposto, infatti, che la didattica a distanza negli istituti scolastici venisse alternata a quella in 
presenza secondo il grado di diffusione dell’emergenza sanitaria a livello generale, nonché 
secondo il dato contingente della classe in termini di contagi. Chi era già pronto l’ha attiva-
ta subito, agli altri è stato raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile. Della 
didattica da remoto abbiamo avuto modo di apprezzare pregi e difetti già durante il primo 
lockdown quando, grazie all’intraprendenza di insegnanti e presidi, le lezioni a distanza han-
no consentito alle scuole chiuse, pur fra mille difficoltà, di restare comunque in contatto con 
i propri alunni. 

Cos’è cambiato e cosa deve cambiare rispetto alla sperimentazione improvvisata? Quali sono 
gli errori da non ripetere, quali invece le potenzialità, e quali i limiti insuperabili della didat-
tica digitale? 

Se l’esperienza della didattica a distanza negli istituti di istruzione pubblica ha seguito un 

aPPrendimento digitale Per le 
ProfeSSioni culturali e dello 
SPettacolo 
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percorso obbligato dettato da Governo e Ministeri, nell’ambito della formazione privata e pro-
fessionale, e, ancor più nel dettaglio, dell’insegnamento/aggiornamento delle arti dello spet-
tacolo (musica, teatro, comunicazione) la soluzione si prospettava affatto ovvia ed in assoluto 
per nulla di veloce attuazione.

La difficoltà principale consisteva nel fatto che codificare l’intero programma con lo strumen-
to della didattica a distanza non solo non risultava possibile: sarebbe stato inutile. La didattica 
a distanza prevede a monte un approccio diverso, strumenti diversi, metodologie diverse, che 
è necessario prevedere prima di darvi esecuzione.

I cambiamenti in atto nella didattica, pianificati all’interno delle istituzioni o accelerati da 
necessità esterne e contingenti, hanno indotto anche i musicisti e i professionisti delle altre 
arti dello spettacolo alla condizione di ripensare modalità, strumenti e strategie di interazione 
con gli studenti. 

È un contesto di nuove sfide, in cui è alto il rischio di confusione e dispersione nella pluralità 
di informazioni e testimonianze disponibili, finanche, di insuccesso. 

Le peculiarità legate all’insegnamento delle arti performative, infatti, richiedono - tra le altre 
cose - specifiche abilità nell’utilizzo delle tecnologie dedicate. A differenza di quanto accade 
con le materie teoriche tradizionali, nell’insegnamento della musica la pratica musicale riveste 
un ruolo fondamentale, insieme all’ascolto; dunque come trasferire questa pratica nell’univer-
so del digitale?

Si tratta di una sfida avvincente, che vale la pena affrontare, così da consentire al settore della 
formazione, ampiamente presente nelle cooperative partner, di prendere respiro e nuovi sti-
moli, così da rappresentare nuovi sbocchi da consolidare e affiancare ai metodi tradizionali.
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Il contesto - sempre così in movimento - ha dato la spinta e lo slancio per ideare nuovi mo-
delli di sviluppo post - pandemici. Sicuramente tra gli strumenti migliori si può annoverare 
il progetto finanziato da una specifica Direttiva della Regione Veneto, chiamata “laboratorio 
veneto” (DGR 818/2020).

Il progetto, tramite specifiche azioni, fin dalla sua genesi intendeva sostenere la ripartenza 
del composito comparto spettacolo, tramite una serie di interventi mirati a sviluppare nuovi 
sbocchi, creare nuove professionalità e adeguare la struttura aziendale a una nuova dimensio-
ne e concezione di “fare impresa” nel settore culturale.

Formare artisti, maestranze, manager, produttori, editori, promoter e tutti coloro che parte-
cipano della grande macchina spettacolo-intrattenimento, accompagnare gli organizzatori ed 
i gestori di eventi, ed infine affiancare l’utenza nella realizzazione di un prodotto artistico di 
qualità, sostenibile e rispettoso delle tradizioni e della cultura di territorio: questi erano i tratti 
distintivi della prima azione. 

Gli operatori dello spettacolo, artisti e tecnici, destinatari finali delle misure del progetto, ap-
partenevano alle descritte cooperative di produzione e lavoro, il cui core business - come 
evidenziato - era ed è offrire servizi e prestazioni artistiche e tecniche per lo spettacolo. Le 

creScita e innoVazione
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cooperative, quindi, sono soggetto attivo ed operante nel mercato; esse coordinano e agevola-
no nelle loro attività i destinatari degli interventi, grazie alla partnership con enti locali e altri 
portatori di interessi del settore. 

In ogni operazione connessa alla ripartenza il ruolo della cooperazione applicata agli opera-
tori soci è stato quello della protagonista di cambiamento.

È stata la cooperazione ad approntare gli strumenti per ottenere i risultati prefissati, e ad agire 
con metodo etico e sociale, tale da salvaguardare i valori legati alla cultura nello spettacolo.

Nel progetto di ripartenza del settore spettacolo si inseriva la seconda azione dedicata ad ar-
tisti e tecnici dello spettacolo soci delle cooperative. Mirata a una formazione specifica sulla 
didattica a distanza, ha sviluppato vicinanza e “familiarità” verso uno strumento così tanto 
sfruttato in ragione dell’isolamento sociale, che, nelle sue forme più evolute, ha dimostrato 
di raggiungere obiettivi importanti di apprendimento, riducendo costi e disagi, in un’ottica di 
diffusione a 360 gradi della cultura artistica, rendendola fruibile potenzialmente a chiunque 
interessato. Il progetto prevede l’individuazione di un percorso di preparazione mirata del 
docente da un punto di vista informatico, di metodo e di comunicazione efficace, atto ad ac-
quisire le competenze necessarie per erogare adeguatamente il servizio. 

Si può parlare di un “manuale di sopravvivenza” per fronteggiare agilmente i cambiamenti 
in atto nella didattica, con le indicazioni pratiche indispensabili per svolgere il proprio lavoro 
con serenità, continuità ed efficacia; che si tratti di lezioni individuali, collettive, progetti di mu-
sica d’insieme, questo percorso ha offerto l’occasione per far tesoro delle competenze acquisite 
anche nel passaggio dalla Didattica a Distanza (DAD) alla Didattica Digitale Integrata (DDI).

I contenuti più “sentiti” - perché utili nell’immediato e spendibili quotidianamente - sono 
stati l’organizzazione dello spazio di lavoro, la latenza nella trasmissione dati e nel passaggio 
analogico-digitale, le connessioni internet necessarie ed il microfono adatto, la scheda audio, 
le cuffie, la ripresa video nitida, archiviazione e scambio di file in Cloud, le differenze tra Vi-
deo call, Meeting, Webinar, E-learning, l’impostazione di una lezione di musica con Zoom e 
Doozoo, la creazione di una “classe rovesciata”, la registrazione di un brano con tutti gli allievi 
(Jam Recording online), la possibilità di suonare insieme dal vivo (Jam Live online), progetti 
collaborativi di didattica musicale online, applicazioni utili (generiche, Ear Training e Teoria 
musicale, Beatbox e Drum Machine), fino ai più prosaici connessioni e cavi, che comunque 
rivestono un’importanza fondamentale.

A completamento della progettualità è stato previsto un percorso professionale per i tecnici 
dello spettacolo che hanno visto una drastica riduzione della propria attività, intimamente 
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legata a service live, tramite una formazione specifica e abilitante quali operatori con droni. 

Lo strumento è un’evoluzione tecnologica oggi di particolare utilità e diffusione in ogni am-
bito oggetto di riprese video, dai documentari ai concerti, offrendo allo spettatore vedute 
entusiasmanti, uno spettacolo nello spettacolo, che amplifica e impreziosisce l’oggetto della 
ripresa. Sui droni vengono montate videocamere per le riprese aeree, sia a scopo professionale 
– nel cinema o nella cartografia dall’alto – ma anche ludico, progetti scolastici e via dicendo. 

Essendo un mercato ancora in crescita, si è cercato di indirizzare la professionalità di molti 
operatori tecnici dello spettacolo in questo nuovo settore, che rappresenta uno sbocco econo-
micamente di vivo interesse ed un’occasione di crescita formativa.
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La visione fin qui delineata ha generato collaborazioni e una progettualità utili per lo svi-
luppo di policy di welfare culturale a 360°, ridisegnando confini, spazi e nuove relazioni.

In questo clima CICS - con il supporto di Venetica, Ente Accreditato - ha ideato nuove propo-
ste, volte a garantire un arricchimento formativo per le socie ed i soci, scegliendo di proporre 
contenuti fruibili sì in autonomia, ma che prevedessero anche un confronto di persona, in 
luoghi fisici dedicati. In questo clima è nato quindi “CULTURA, TRADIZIONE E INNOVA-
ZIONE: STRATEGIE DI RIPARTENZA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO”. 

La risposta è stata molto positiva; il progetto si definiva infatti “a doppia valenza”: fondamen-
tale per accrescere le competenze, ma utile anche al personale in astinenza dal contatto con 
il pubblico.

Il piano delle azioni - sviluppato attorno a tre macro aree di intervento (formazione/dota-
zioni/abilitazioni) - ha visto una combinazione vincente di metodi didattici, caratterizzati da 
parti on line per l’approfondimento delle tematiche svolte e per lo studio personale, parti in 
aula, parti esperienziali. Questo modello ha coniugato i vantaggi della riflessione personale 
e della comunicazione a distanza con il vantaggio di poter fruire di uno scambio diretto e 
concreto tra docenti e fruitori. 

azioni concrete a SuPPorto: la 
Strada Scelta
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Un ampio spazio è stato dedicato alla metodologia della ricerca-azione, un approccio che ha 
portato a un approfondimento e all’impegno personale nel trasferire nella propria attività 
professionale quanto viene appreso durante il percorso formativo, oltre che confrontare le 
proprie pratiche didattiche con le prassi di altre realtà professionali. 

Il progetto così concepito ha garantito il giusto dosaggio e l’integrazione tra i momenti di for-
mazione teorica, quelli di riflessione sulla propria esperienza lavorativa e quelli di ricerca per 
un miglioramento della performance stessa, facendo sempre attenzione al monitoraggio del 
grado di coinvolgimento personale e, quindi, di soddisfazione dei partecipanti. 

L’operazione nel suo complesso ha permesso al personale in formazione, attraverso lezioni, 
laboratori e accompagnamento, di rivedere il proprio ruolo di artista e operatore nello spet-
tacolo e reinterpretarlo con ottiche diverse, al fine di far emergere i nodi problematici da 
sciogliere ed i compiti specifici da mettere a sistema.
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Il tema della luce negli show live

In ogni spettacolo che si rispetti, la definizione delle luci è come la scelta delle note per un 
musicista: fondamentale! I fasci di luce avvolgono e danno senso all’attore, alla scena, allo 
spettatore e al contesto/luogo, in un unicum che rappresenta sensazioni, emozioni e compli-
cità artista/pubblico. La luce nello show ha il compito di guidare lo spettatore, di piegarsi alle 
esigenze estetiche ed emozionali degli animi umani coinvolti: ognuno vi trova la sua esperien-
za emotiva, ma il “tessuto” lo crea la/il professionista che ha studiato il setting. La tecnologia, 
nel corso del tempo, ha permesso l’utilizzo di sorgenti di luce sempre più potenti, in grado di 
ricreare situazioni reali o fantastiche in spazi ristretti, come un palcoscenico. La formazione 
svolta con dei trainer molto esperti ha consentito di analizzare il contesto da più punti di vi-
sta, dettati anche dalla base di partenza disomogenea delle/dei partecipanti. Qual è l’elemento 
base da cui partire? 

La luce deve soddisfare la visione del progetto artistico/scenografico ovvero deve avvolgere 
ogni elemento di scena, attori, volumi e spazi, deve cioè essere gestita tenendo a mente molte 
variabili: direzione di provenienza, intensità e colore, contrasti e bilanciamenti, ombre, este-
tica, atmosfere, effetti, colori, visione estetica generale. L’illuminotecnico, quindi, con le sue 
conoscenze e con la sensibilità artistica, tradurrà in percezione reale e visibile l’astratta fanta-

le SPecifiche tecniche… 
…oVVero aree d’interVento Per 
organizzazioni che deVono 
creScere!

il tema della luce negli Show liVe
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sia dell’artista e, sulla base delle informazioni acquisite in fase preliminare, stilerà un progetto 
luci efficace. L’elaborazione delle dinamiche luminose si avvale di programmi software, che 
permettono di tracciare al computer le scene su cui posizionare le luci, scegliendo i proiettori, 
simulare fasci luminosi, movimenti, colori ed intensità, quindi creare le dinamiche luminose.

L’idea astratta del “Lighting designer” diventa quindi disegno luci, in una dimensione grafica 
reale su mezzi fisici, così da renderla fruibile a ogni operatore.

La didattica a distanza per il settore culturale

Le arti dello spettacolo, come è stato evidenziato in precedenza, si differenziano notevolmen-
te da qualsiasi altra materia quando si tratti di insegnamento o training di professionisti del 
settore, in quanto spesso necessitano di strumentazione o spazi idonei allo svolgimento delle 
singole attività. Per molte socie e soci si è reso quindi necessario reinventare il proprio lavoro, 
cercando di comprendere le modalità, le caratteristiche e le possibilità offerte dal web per la 
formazione artistica a distanza.
Qual è stato il senso della formazione e perché rappresenta un ottimo investimento per il 
futuro?

Lo scopo del percorso era - essenzialmente - quello di studiare e sperimentare le modalità di 
didattica on line a disposizione della collettività, per trovarne giusta applicazione nell’ambito 
delle arti performative. L’E-learning, tuttavia, non è risultato solamente un “contenitore” per 
ottenere la formazione online, bensì un insieme di percorsi uniti da un’attività di formazione, 
interazione, multimedialità ed interattività, che ha come obiettivo la strutturazione di percor-
si istruttivi mediati dalla tecnologia. 

È stato inoltre rilevato il fattore “vantaggio tempi”: l’e-learning ha permesso di guadagnare 
molto tempo, sia in termini di spostamento, in quanto la docenza risulta fruibile da qualsi-
asi luogo offra una connessione internet, sia di gestione. A stretto giro i soci hanno potuto 
riscontrare anche una riduzione di costi, in primis in termini di materiali, grazie alla de - ma-
terializzazione degli strumenti di lavoro, ma anche di trasferte. Senza contare che - con queste 
modalità - si sono potuti raggiungere musicisti in luoghi sperduti e non serviti da trasporti 
pubblici e/o impossibilitati a muoversi.

Anche in questo caso - come evidenziato in precedenza - è fondamentale creare fiducia e 
familiarità con la tecnologia, che non va vista come un ostacolo, ma come un metodo sostitu-
tivo e migliorativo, in grado di offrire dei potenziamenti nell’esecuzione del compito. Alcuni 
risultati ottenibili grazie alle funzioni della tecnologia, infatti, non rendono allo stesso modo, 
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se gestiti con i metodi tradizionali.

In questo caso docenti e studenti devono attingere dalle proprie abilità comunicative sociali e 
relazionali. Se le competenze tecnico-specialistiche, o hard skills sono strettamente connesse 
al bagaglio formativo personale e alle nostre esperienze pregresse, e definiscono “quanto sap-
piamo”, le soft skills definiscono “chi siamo”. Queste, se integrate efficacemente nei processi di 
apprendimento aiutano a sviluppare un maggiore senso di appartenenza alla realtà e un più 
elevato grado di adattabilità al cambiamento.

La realtà dei “palcoscenici virtuali” rende necessario che i professionisti del settore si riadatti-
no più di quanto non sia stato necessario per i lavoratori di altri comparti. Insegnanti di dan-
za, recitazione e musica seguono l’esempio della didattica a distanza, discussa durante questo 
percorso formativo, facendo i conti con la mancanza di spazio e di attrezzatura. Nonostante 
le difficoltà, va ricordato che laboratori di coreografia e musica, in questo contesto storico, 
hanno luogo nelle case degli studenti, permettendo loro di confrontarsi con spazi diversi, di 
concentrarsi meglio, di subire meno la pressione del confronto. 

Anche il management vuole la sua parte!

Gli sviluppi della crisi collegata alla pandemia hanno determinato il crollo improvviso dell’of-
ferta e del consumo di spettacolo ed intrattenimento. Da questo dato di fatto parte la necessità 
di ripensarsi, di eseguire uno studio della situazione del mercato specifico, in un’ottica di so-
pravvivenza. I dati relativi alle temporanee riaperture, infatti, hanno rilevato - con freddezza 
matematica - la fragilità delle strutture dal vivo e la difficoltà oggettiva a replicare le strategie 
che hanno funzionato nelle crisi precedenti. In previsione della ripresa delle attività è stato 
perciò percepito come non sufficiente ritoccare i prezzi al rialzo per compensare il calo, pena 
un drastico calo della domanda.

Vero è che un cambiamento di contesto così repentino ha rappresentato anche un’opportunità 
per lo sviluppo di nuovi generi e l’emergere di nuovi autori. La crisi pandemica ha evidenziato 
che l’atteggiamento del pubblico e degli operatori si andava orientando verso lo sviluppo di 
modelli ibridi, che presupponessero – accanto a un’offerta culturale in presenza – un’offerta 
digitale su un numero crescente di piattaforme e con formati in parte in esplorazione. C’è 
da aspettarsi - da qui in poi - uno sviluppo strutturale di una strategia multi canale da parte 
degli operatori e l’emergere di nuovi formati, di nuovi autori e prodotti di punta accanto al 
consolidamento di generi che utilizzano combinazioni di forme espressive, piattaforme e me-
todi di pagamento in modi articolati ed originali per soddisfare bisogni di grandi segmenti 
di pubblico.

anche il management Vuole la Sua Parte!
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Il fatto che, grazie alla tecnologia, siamo oggi in grado di comprendere meglio i meccani-
smi cerebrali è sicuramente positivo. Forse lo è meno quando si usa questa conoscenza per 
modellare o modificare questi meccanismi, ad esempio quelli legati alla sfera dei sentimenti, 
dell’attività artistica, della libertà e dei principi etici. Intervenire significa aprire la porta alla 
tecnologia, significa accettarne le promesse di immortalità e di onnipotenza per il supera-
mento di ogni limite e di ogni difetto. Il rischio - percepito forte dal management CICS - è la 
scomparsa dell’effetto sorpresa, della capacità intuitiva e dell’esperienza umana e l’emergere di 
realtà programmate e gestite come semplici algoritmi computerizzati. È un rischio reale se si 
considera il ruolo assunto dai profili algoritmici di Facebook, Instagram e dei social network 
e la loro distanza e differenza con i profili individuali e personali di ognuno. 

Sfide, rischi e opportunità: cosa sta succedendo?

I rischi appena descritti li stiamo già correndo: l’evoluzione della tecnologia è stata così repen-
tina da avere cambiato il territorio stesso nel quale cooperiamo con essa, un territorio che pri-
ma veniva esplorato e trasformato dal genere umano e oggi deve fare i conti con le trasforma-
zioni da esso determinate, causate dall’uso estensivo. Una breve, ma necessaria, digressione 
sul valore della tecnologia nel nostro quotidiano, ci introduce al main topic del nostro project 
work. A dispetto di quanto potrebbero affermare i puristi delle registrazioni è innegabile che 
di anno in anno la classica strumentazione analogica - che ha dominato i decenni passati - 
stia lentamente ma inesorabilmente cedendo il passo a soluzioni più agili. Mentre i computer, 
tuttavia, diventano più veloci e i software di registrazioni sempre più sofisticati, non è sempre 
semplice e immediato per i novizi capire come ciascun “pezzo del puzzle” si incastri a pennel-
lo, per dare infine vita a un prodotto spendibile sul mercato. 

Il mercato musicale arriva da molti anni di crisi, dovuta principalmente al passaggio dalla 
musica fisica a quella digitale. Quando i solchi analogici hanno lasciato spazio ai bit, è diven-
tato troppo facile copiare e ottenere in modo gratuito cd, mp3 e album interi di canzoni. 

Nel lavoro svolto durante il progetto formativo si è cercato di analizzare andamento e statisti-
che dell’industria discografica, per capire come si è evoluta negli ultimi anni e quali ricadute 
ci siano a livello economico, ma anche sociale e culturale. 

È emerso che il mercato musicale - negli ultimi anni - viva finalmente una fase di cauta ripre-
sa. In America i ricavi dalla vendita di musica registrata stanno crescendo a doppia cifra, dopo 
avere toccato i minimi storici. Lo streaming è diventato la maggiore fonte di entrate dell’intero 
settore della discografia: oltre il 50% dell’intero fatturato. C’è da rallegrarsi? Probabilmente 
sì. Il fatto che ci siano più soldi nel mondo della musica non va a vantaggio esclusivo degli 
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addetti ai lavori e delle case discografiche. 

È necessaria una presenza qualificata dell’artista, tale da inserirlo degnamente nel circuito del 
business. Il mercato musicale, infatti, potrebbe sembrare un affare da addetti ai lavori, ma in 
realtà le sorti del business musicale influiscono direttamente su ciò che ci arriva alle orecchie, 
poiché gli investimenti condizionano le scelte artistiche. 

Se è vero che il futuro della musica sarà cloud - based, con evidenti vantaggi per gli ascoltatori, 
i problemi restano ancora tutti da risolvere per artisti, etichette, editori, autori e musicisti. 

Come è noto lo streaming paga poco e le entrate sui diritti d’autore e di riproduzione sono 
insufficienti. La crisi della discografia indotta dal web non è opinabile, considerando i dati 
relativi al fatturato. Eppure da sempre l’industria basata sulla vendita di musica registrata ha 
avuto i suoi cicli e ricicli storici, che vanno di pari passo con l’evoluzione dei supporti musicali. 

Tecnologia, mercato o business? 

Anziché parlare solo di vinile e streaming, forse converrebbe allora riflettere anche sul si-
gnificato di valore della musica e non solo dal punto di vista economico: quando la musica 
registrata ha smesso di essere un prodotto, al posto di elevarsi in qualità è diventata semplice 
promozione, sovvertendo tutte le regole del marketing. Ciò ha significato la fine del mercato 
musicale ovvero la fine della possibilità di poter vivere di musica per molti musicisti e soprat-
tutto per i piccoli artisti. 

Nell’era dello streaming l’unica legge che funziona è quella dei grandi numeri. Servono decine 
di milioni di click, followers e tanto stream poco pagato o gratis. A questi livelli arrivano solo 
le grandi star - magari sulla breccia da 50 anni - che possono continuare ad arricchirsi pur 
senza vendere canzoni, facendo concerti, oppure vendendo profumi e merchandising con il 
loro nome stampato come marchio di fabbrica veicolato dai social. 

Nel 2011 lo streaming rappresentava il 9% del mercato, oggi siamo oltre il 76%. Viene da 
chiedersi in pochi anni come sia stata possibile questa rivoluzione dei consumi e dei costumi.

Oggi il boom dello streaming consente di ottenere un aumento dei ricavi, ma nel frattempo 
i download e il mercato fisico, escludendo il vinile, stanno calando vertiginosamente. Negli 
ultimi anni i download di mp3 hanno perso oltre il 25% all’anno, mentre le vendite di cd han-
no fatto altrettanto. Anche se la moda dei dischi in vinile e delle audio - cassette non conosce 
sosta, i supporti fisici nel complesso oramai sono quasi marginali e rappresentano una fetta 

tecnologia, mercato o buSineSS? 
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del mercato musicale complessivo inferiore al 15%. 

Quale futuro per il mercato?

Se nella società del consumo vince chi offre la merce al costo più basso, questa logica appli-
cata alle canzoni e alle opere musicali non funziona. Tutti capiscono o stanno capendo che 
la musica non è una merce come un’altra, anche se è impossibile negare l’importanza della 
comunicazione e del marketing nel fare musica al tempo dei social. Anche senza volerne 
fare un discorso etico e di valori, rimanendo pure con i piedi per terra, nella discussione sul-
la sostenibilità di un modello economico di un’intera filiera, c’è poi da considerare la figura 
dell’artista e dei musicisti. 

Qualcuno ci pensa? 

I musicisti potranno ancora vivere di musica o per sostenersi dovranno rivolgersi al crow-
dfunding o ai mecenati di vecchia memoria? Se lo streaming necessita per definizione di gran-
di numeri, i piccoli artisti indipendenti, che non hanno linee di profumi o di abbigliamento 
legate al loro marchio, di cosa vivranno? Qui si apre una ulteriore parentesi. 
Se i migliori talenti dovranno necessariamente allontanarsi dalle grandi etichette per guada-
gnarsi da vivere insegnando, realizzando produzioni minori e concertini, al pubblico main-
stream cosa rimarrà da ascoltare?

Il modo in cui si evolverà il mercato in futuro - è chiaro - avrà ripercussioni importanti anche 
sui gusti del pubblico e sull’evoluzione della musica. Proprio mentre si affaccia anche l’intel-
ligenza artificiale nel mondo delle sette note, ci sono molte domande ancora senza risposta. 

Affinché la musica continui a rimanere un fenomeno importante dal punto di vista culturale 
e sociale, tuttavia, è necessario ricostruire la percezione del valore economico della musica, 
a cominciare dalle persone. Infine, non si può sostenere un ragionamento degno di nota sul 
valore e sull’ingerenza della tecnologia nell’ambito artistico senza considerare l’uso dei social 
media. Se da un lato sono un nuovo spazio a disposizione per gli artisti, dall’altro stanno mo-
dificando il nostro rapporto con l’arte e lo spettacolo. 

L’arte non è mai stata così accessibile a tutti in nessuna epoca passata: un’opera può diventare 
virale in poche ore e allo stesso tempo un artista emergente può raggiungere la popolarità a 
colpi di like. L’arte sui social non è interessante solo per gli artisti, c’è anche un grande deside-
rio di conoscenza del pubblico che viene soddisfatto da profili che si occupano di condividere 
immagini e video di opere e che contribuiscono alla diffusione della conoscenza. L’immagine 

quale futuro Per il mercato?
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o il video devono soprattutto trasmettere un’emozione e il modo migliore per descrivere lo 
stupore di fronte alla bellezza di un capolavoro è presentarlo da angolazioni diverse, offrendo 
una gamma di spunti di fruizione dell’opera tale da soddisfare i gusti dei più. 

Ecco quindi, senza alterare la realtà ma calibrandola nel modo giusto, eliminare le ombre op-
pure tagliare i profili imperfetti. Il prodotto in diffusione deve conservare un profilo di fedeltà 
e coerenza con il lavoro dell’ artista.

L’uso consapevole della tecnologia, il rispetto del pubblico fruitore, l’interpretazione del gusto, 
la conoscenza delle regole del gioco contribuiscono al successo o alla debacle dell’operazione 
commerciale, mettendo un marchio sull’identità dell’artista che la promuove.

Quale può esse il ruolo del web marketing per promuovere le attività?

In un momento di crisi come quello attuale vi sono alcune realtà che soffrono particolar-
mente per i pesanti tagli ai contributi pubblici ed il settore della cultura e dello spettacolo è 
uno di questi. Il web marketing può essere un valido aiuto per il ridimensionamento degli 
investimenti in pubblicità e promozione. Campagne stampa tradizionali e pubblicità su gran-
di network nazionali offrono molta visibilità, ma sono anche dispendiosi: la concorrenza è 
tanta e spesso festival e enti culturali possono permettersi unicamente le classiche affissioni 
di manifesti in città. 

Il web marketing è uno strumento fondamentale per aumentare la propria visibilità e raggiun-
gere gli appassionati del settore ed i partner senza limitazioni geografiche. Uno dei metodi di 
lavoro che consente di individuare facilmente ed in poco tempo la più corretta strategia di 
web marketing per un’azienda che si occupi di spettacolo e cultura è il “Connection Funnel”. 

Il Connection Funnel, nella sostanza, è una mappa mentale dalla quale partire per ideare le 
proprie strategie di marketing, utile a capire il motivo per il quale sia più corretto utilizzare 
uno strumento di promozione, piuttosto che un altro. Per comprendere il Connection Funnel, 
tuttavia, è necessario conoscere strumenti, tattiche, strategie e metodo. 

Gli strumenti (es: siti web, blog, e-commerce, motori di ricerca, social network, portali di 
intermediazione, email, sms e sistemi di gestione e automazione, sistemi di analisi, pay per 
click) saranno scelti in funzione della strategia definita e delle tattiche adottate. Alcuni stru-
menti, come Facebook, ad esempio, possono essere utilizzati sia nella fase della domanda 
latente, sia nella fase di “gestione delle connessioni” (cioè quando tentiamo di trasmettere 
fiducia e informazioni utili ai nostri potenziali clienti). Cosa s’intende per domanda latente? 

quale Può eSSe il ruolo del web marketing Per PromuoVere le attiVità?
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Si intende l’insieme di persone che pur non cercando direttamente o attivamente un deter-
minato prodotto/servizio/azienda/brand (o i problemi che questi siano in grado di risolvere), 
potrebbero comunque esserne interessate con riferimento alle proprie caratteristiche perso-
nali (gusti, passioni, hobby, problemi ecc.)

Il concetto di domanda latente è strettamente legato al meccanismo di scoperta (ovvero il 
momento in cui l’utente vede, legge, o sente parlare per la prima volta di un prodotto, servizio, 
brand, azienda, e diventa consapevole di un potenziale problema). Intercettare la domanda 
latente significa, pertanto, porre in essere una serie di azioni che ci consentono di “farci sco-
prire” da potenziali clienti, di farci trovare da chi ancora non ci cerca, ma potrebbe essere 
interessato a noi ed ai nostri prodotti. La domanda da porsi è “c’è qualcuno che non cerca an-
cora il mio prodotto, ma potrebbe potenzialmente esserne interessato, e quindi dovrei trovare 
il modo di intercettarlo?”. La domanda latente si rivolge quindi a un soggetto passivo. Esiste 
poi la “domanda consapevole” formulata da tutte quelle persone che, in un dato momento, 
stanno già cercando attivamente un prodotto/Servizio/brand o una soluzione a uno specifico 
problema.

Con il termine “domanda consapevole” ci riferiamo quindi a tutti coloro che sono già consa-
pevoli dell’esistenza di un prodotto/servizio in grado di soddisfare le loro esigenze, o cono-
scono già il brand/azienda/prodotto/servizio (“domanda consapevole specifica”), oppure non 
sanno ancora che esiste una soluzione per il loro problema, e quindi la cercano (“domanda 
consapevole informativa”). La domanda consapevole fa riferimento a un utente attivo, ovvero 
una persona che fa qualcosa in reazione a uno stimolo.

La “domanda latente” è spesso “stimolata” dalle azioni dei propri amici, sia online sia offline. 
Ad esempio, se una persona compie un’azione come l’acquisto di un prodotto, potrebbe desta-
re l’interesse dei propri amici che, da quel momento poi, potrebbero iniziare a cercarlo a loro 
volta (la “domanda latente” si trasforma quindi in “domanda consapevole”).

Per poter individuare al meglio il canale da utilizzare e le azioni da compiere per intercettare 
la domanda latente dovremo sicuramente rispondere a quattro domande:

• chi sono le persone che devo intercettare e che caratteristiche hanno?
• dove si trovano le persone che devo intercettare?
• che cosa devo mostrare loro?
• quando devo mostrare loro il mio messaggio?
La risposta a questa domanda dipende dalla complessità del processo di acquisto.

Oltre al più conosciuto Facebook, disponiamo di altri canali e strumenti che ci consentono di 
stimolare/intercettare la domanda latente:
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1. il circuito display Google Ads (che ci permette di comparire in siti specifici tramite i 
classici banner);
2. i portali verticali (attraverso i quali possiamo inviare DEM a un target specifico) e le 
community di settore;
3. i social media in generale (che ci consentono di stimolare il nostro target con messaggi 
e comunicazioni mirate);
4. tutto il mondo della pubblicità offline (radio, tv, giornali, affissioni, tabellari, volantini, 
circoli e club, ecc.)

Tattiche e strumenti possono cambiare nel tempo. NON sono gli strumenti a fare la vera 
differenza, ma il ruolo che essi possono svolgere all’interno di una strategia di web marketing 
basata sull’analisi del processo di acquisto dei propri clienti. Per capire come intercettare ed 
acquisire clienti online, occorre partire dall’analisi del processo di acquisto dei propri clienti. 
In sostanza, prima di rispondere alla domanda “come e dove trovare clienti online?”, dobbia-
mo analizzare come i clienti ci cercano o ci scoprono. La difficoltà nella progettazione di una 
strategia efficace di acquisizione clienti (e quindi di intercettare la “domanda latente”) sta pro-
prio nel rispondere a questa domanda nel modo più corretto ed esaustivo possibile. La tattica 
consiste nell’utilizzare uno o più strumenti per ottenere un certo risultato. Potrebbe essere un 
risultato finale (ad esempio, la vendita o l’acquisizione di lead) oppure un risultato intermedio 
(vedi “indicatori di performance”, come ad esempio l’incremento dei visitatori del nostro sito 
web). La tattica è utile solo se nasce all’interno di una strategia premeditata. Definito l’obiet-
tivo, la strategia è l’insieme di tattiche che sinergicamente, ma in modo diverso, concorrono 
al suo raggiungimento. 

Per poter elaborare una strategia di web marketing per un settore o un’azienda specifica, par-
tendo da zero e utilizzando il metodo Connection Funnel, i passi da seguire sono due:

1. individuare il processo di acquisto tipico dei propri clienti;
2. elaborare una strategia in funzione del processo di acquisto individuato.

Il processo di acquisto è il percorso mentale che porta il cliente ad acquistare un determinato 
prodotto o servizio. 

Si articola in quattro fasi:
1. scoperta o problema (il potenziale cliente scopre il prodotto o avverte il problema da 
risolvere);
2. acquisizione informazioni (il potenziale cliente acquisisce informazioni relative al pro-
dotto o al problema che avverte o alla soluzione a quel determinato problema)
3. acquisto (il potenziale cliente acquista effettivamente il prodotto/servizio)
4. soddisfazione o insoddisfazione (il cliente valuta se il prodotto/Servizio ha soddisfatto 
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le sue aspettative o non le ha soddisfatte)

La prima domanda da porsi per delineare una strategia specifica, pertanto, non sarà: “Come 
faccio a vendere online?”, ma: “Come acquistano i miei clienti online?”
 
Secondo la logica del Connection Funnel, a ogni fase del processo di acquisto corrisponde 
una specifica fase della strategia. Nell’ottica di ottimizzazione del processo di vendita, gli idea-
tori del concetto di Connection Funnel, hanno individuato tre fasi: capitalizzazione, monetiz-
zazione ed investimento. La fase di investimento si lega alla scoperta del brand o del problema 
da parte del potenziale cliente. La strategia di web marketing da adottare in questa fase sarà la 
domanda latente, o la domanda consapevole generica, poiché si andrà a intercettare il poten-
ziale cliente, dando una risposta alle sue necessità. Successivamente troviamo una fase in cui 
il potenziale cliente acquisisce informazioni sul brand/azienda, o cerca di risolvere il proprio 
problema. La strategia di marketing da adottare è quella della connessione e la successiva 
gestione della connessione, ovvero il mettere in atto degli strumenti che servano per arrivare 
al potenziale cliente, e risolvere le sue necessità. In rapida successione interviene l’acquisto del 
prodotto o servizio, al quale si risponde con una domanda consapevole specifica. Questa fase 
è detta monetizzazione.

Durante l’ultima fase, quella della capitalizzazione, intervengono la soddisfazione o l’insoddisfazio-
ne del cliente, e si innesta il meccanismo del passaparola, durante il quale i clienti si moltiplicano.

Per il contesto specifico del settore dello spettacolo, risulta molto utile l’utilizzo dello stru-
mento della newsletter: permette di generare traffico quando lo si desidera e dove lo si deside-
ra, di ottenere grossi quantitativi di traffico subito dopo la pubblicazione di un nuovo post o 
di un’offerta, ed, una volta raccolte le mail dei visitatori si entra in possesso dei contatti diretti 
di ogni persona che segue la propria azienda, non esiste motore di ricerca o social media che 
possa cancellarli.

Nella scelta della strategia, è vincente cercare soluzioni “cucite su misura”, in base all’attività 
svolta da ogni lavoratore delle cooperative dello spettacolo. Partendo dal prodotto offerto da 
ognuno, è essenziale analizzare la platea dei clienti e dei potenziali clienti, gli strumenti già in 
uso e quelli opportunamente da utilizzare.

E il sito web? Quanto è importante?

Nella quotidiana evoluzione delle professioni, ognuno è consapevole dell’importanza di esse-
re presente nel web: un mondo in continua evoluzione, all’interno del quale è fondamentale 

e il Sito web? quanto è imPortante?
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ricordare che ogni sito è diverso, per design, per obiettivi, per settore merceologico, per pub-
blico di destinazione ed altro.

Le motivazioni che spingono le aziende ed i professionisti - specie di cultura e spettacolo - a 
creare un sito web sono in primis la possibilità di raggiungere un numero enorme di nuovi 
potenziali clienti, la credibilità: qualsiasi azienda autorevole oramai si trova online, pertanto 
l’assenza sul web può creare incertezza nel potenziale cliente, la comunicazione: se il sito è 
ben gestito, una grafica accattivante, dei contenuti informativi, foto e video possono avere 
un grande impatto visivo e contribuire alle vendite. In generale, diverse sono le variabili da 
considerare per la creazione di un sito di qualità, ma usabilità ed ottimizzazione per i motori 
di ricerca sono caratteristiche imprescindibili per ogni sito e devono essere tenute in conside-
razione durante l’intero processo di progettazione, sviluppo e gestione del Sito Web.

Cosa intendiamo con usabilità? La capacità di un sito di soddisfare i bisogni dell’utente finale, 
garantendo facilità di accesso, navigabilità ottimale ed un buon livello di comprensibilità dei 
contenuti informativi. Si tratta, in altre parole, di costruire un sito che sia efficace - quindi 
ricco e completo - efficiente e soddisfacente per l’utente, ossia user-friendly. E con ottimiz-
zazione? La corretta implementazione di tutti quegli elementi che fanno parte dell’ottimizza-
zione SEO, ossia che permettono una corretta indicizzazione da parte dei motori di ricerca, 
soddisfacendone i fattori di ranking on-page.

Per questo motivo si rende necessaria la presenza delle adeguate competenze su entrambi i 
fronti, sia a livello tecnico – ossia in termini di web design e web development, che a livello di 
SEO, per garantire fin da subito un’impostazione corretta, essenziale per l’indicizzazione del 
Sito e, di conseguenza, per la sua visibilità. Una volta definiti obiettivi e tipologia, è necessario 
ragionare su eventuali requisiti tecnici e richieste particolari da soddisfare in caso di esigenze 
particolari o per lo svolgimento di funzioni specifiche, come automatizzazione di determinate 
funzioni, importazione di prodotti, presenza di un CRM integrato nell’ERP. Appurati anche 
eventuali requisiti tecnici, è possibile passare alla parte più light, definendo grafica e design 
del sito. 

Risulta fondamentale, in questo senso, mantenere il più possibile elementi coerenti con l’im-
magine e la personalità del brand/professionista, ricordando che si tratta, innanzitutto, di una 
vetrina aziendale. Nella definizione di una linea grafica si tenga presente, inoltre, che la stessa 
coerenza deve essere mantenuta fra le varie pagine del sito, che, per non generare confusione 
durante la navigazione, dovranno riportare il medesimo stile.

Un’ultima decisione da prendere, prima di poter procedere con lo sviluppo, è quella relativa 
alla piattaforma da utilizzare. Le opzioni per sviluppare un sito web sono, fondamentalmente, 
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due: utilizzare un CMS proprietario o un CMS open source.

CMS è l’acronimo di Content Management System – in italiano, Sistema di Gestione dei Con-
tenuti – ed è, nella pratica, una piattaforma che permette di gestire in maniera semplificata 
i contenuti di un sito web, senza dover ricorrere a modifiche del codice, decisamente più 
complesse e rischiose. Per CMS Open Source si intendono piattaforme conosciute e pubbli-
camente disponibili, largamente utilizzate, gestionali generalmente economici e flessibili, che 
rispondono alle esigenze più generiche e si adattano a un ampio range di clienti. Per CMS 
Proprietario si intende una piattaforma unica, sviluppata ad hoc per un particolare progetto e 
che risponde a esigenze specifiche. CMS popolari come WordPress o Magento hanno general-
mente una buona community di sviluppatori e specialisti: banalmente, è difficile non trovare 
- nei meandri del web - soluzioni e tips per qualsiasi necessità. Allo stesso modo, moltissimi 
sono i plug in presenti sul mercato ed in grado - per un costo irrisorio e più spesso gratuita-
mente - di gestire processi più complessi e rispondere alle esigenze più svariate.

Una delle piattaforme più utilizzate, efficiente ma poco complesso, è WordPress. A differenza 
di altre applicazioni, la sua semplicità di utilizzo e la sua struttura, già predisposta alla scrit-
tura di blog e contenuti, la rendono un’ottima piattaforma anche per la creazione di siti di 
e-commerce e le statistiche lo confermano: si stima che il 25% dei siti web sia realizzato in 
WordPress.

Una volta definite tipologia e caratteristiche ed individuata - sulla base delle specifiche tec-
niche definite - la piattaforma ideale, si potrà procedere con la realizzazione del sito. Ciò 
significa, in poche parole, la costruzione di ogni singolo elemento del sito: dal layout alle 
pagine, dai contenuti testuali agli elementi grafici e dinamici. Una grande riflessione va fatta 
sull’argomento SEO (Search Engine Optimization) ovvero quell’insieme di tecniche volte a 
rendere il sito web visibile nei risultati dei motori di ricerca. I fattori in base ai quali i motori 
di ricerca privilegiano un sito o un contenuto sono molteplici e dunque lo sono anche le 
tecniche e strategie della SEO. Le attività della Search Engine Optimization possono essere 
interne al sito web (ottimizzazione della struttura del sito stesso), dedicate alla singola pagina 
(ottimizzazione dei contenuti per determinate parole chiave) e attività esterne. Tra quest’ul-
time, poi, un peso fondamentale lo possiedono i link esterni, detti molto spesso backlink. La 
SEO riguarda i motori di ricerca in generale, però per forza di cose è un’attività che è andata 
focalizzandosi su Google.

Le directory contengono una raccolta di siti web, distinti e raggruppati per categorie, espres-
samente selezionati da personale umano. La peculiarità di un motore di ricerca è quella di 
scandagliare continuamente il web in modo automatizzato e includere nel proprio archivio 
i contenuti presenti. I fattori di posizionamento per lavorare sull’ottimizzazione SEO sono 



45

L’industria della cultura, tra tradizione e innovazione

numerosi e Google, ovviamente, non si sbilancia troppo nell’indicare l’importanza dei vari 
elementi. 

L’attività degli esperti SEO, nel corso degli anni, è riuscita a individuare una serie di passaggi 
che però possono essere definiti con una buona dose di sicurezza come decisivi per chi vuole 
conquistare le prime posizioni su Google.

Anche per la SEO la strategia iniziale risulta essere fondamentale e può fare la differenza tra 
il successo e il fallimento di un progetto. Si tratta innanzitutto di individuare gli obiettivi del 
progetto, in un approccio che riguarda più in generale l’area più ampia del Web Marketing. 
Nella fase iniziale di una strategia SEO risulta di primaria importanza un’attenta scelta delle 
parole chiave su cui si intende posizionarsi. È opportuno non scegliere keyword troppo gene-
riche, ma fare un’accurata riflessione sulle ricerche transazionali, ovvero quelle che comporta-
no un’azione dell’utente, e quelle informazionali.

Uno dei punti decisivi per migliorare il posizionamento del sito web: creare una struttura 
pulita ed essenziale. Questo comporta un vantaggio per l’utente ma anche per il motore di 
ricerca che individua le risorse più importanti e le premia. È importante strutturare il codice 
della pagina web in modo ottimale. Non deve contenere errori (ad esempio tag non chiusi o 
strutture HTML obsolete), deve essere pulito e semplice, la pagina poi dovrebbe essere più 
leggera possibile in termini di byte. La struttura dei link interni del sito poi, dovrebbe esse-
re gerarchica, semplice e ben organizzata, in modo da favorire l’accessibilità agli spider. Per 
mettere in pratica questo lavoro c’è bisogno di diversi SEO tool, strumenti indispensabili per 
trovare keyword e analizzare il sito web in modo da rilevare problemi che altrimenti potreb-
bero frenare il posizionamento del sito. 

Uno dei più comuni keyword research è Google Ads, al quale il docente ha dedicato un’intera 
lezione del corso. La pubblicità con Google Ads permette all’azienda di entrare in contatto 
direttamente con persone che stanno cercando proprio quello che noi offriamo, e non con 
una massa indistinta di utenti. Google Ads (AdWords) è il sistema pubblicitario di Google per 
creare e gestire inserzioni pubblicitarie fra i risultati a pagamento del motore di ricerca o su 
spazi pubblicitari appositi in altri siti web appartenenti alla Rete Display. In linea generale gli 
inserzionisti fanno offerte per determinate parole chiave affinché i loro annunci siano visibili 
nei risultati di ricerca a pagamento di Google quando vengono ricercate quelle determinate 
keywords. Gli inserzionisti dovranno poi pagare i clic effettivi che saranno effettuati sugli an-
nunci e questo è il modo in cui Google guadagna tramite la ricerca a pagamento.

Una volta scelta la campagna ed i destinatari, va realizzato l’annuncio. In questa fase è im-
portante la scelta delle parole chiave. Nella fase successiva, una volta partita la campagna, è 
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necessario tenere monitorati costantemente i risultati, eseguire test sugli annunci.

Ma come acquisire fan?

È possibile acquisire Fan in modo organico (cioè utilizzando solo la visibilità che ci dà Face-
book in modo gratuito) iniziando dagli amici della persona che ha creato la pagina (questa è 
una criticità come spieghiamo più in basso) e poi creando contenuti interessanti per i Fan i 
quali condividendo o mettendo mi piace ai post li faranno apparire ai propri amici innescan-
do un meccanismo virale che potrà coinvolgere più persone. Il successo di questo processo 
dipende dalla qualità dei contenuti che proponiamo e dal prodotto/sevizio che vendiamo. 
Utilizzando Facebook Ads, abbiamo a disposizione uno strumento in più, ovvero possiamo 
creare inserzioni pubblicitarie che sponsorizzino la nostra pagina facendola apparire al di là 
delle interazioni più o meno alte che i fan eseguono. Inoltre è possibile selezionare la tipologia 
di utenti a cui siamo interessati per le nostre strategie aziendali, acquisendo Fan targettizzati.

L’azienda americana vuole offrire agli iscritti i migliori contenuti, quindi ha studiato un algo-
ritmo in grado di far apparire i post che hanno più probabilità di essere apprezzati dal pubbli-
co. Semplificando queste formule matematiche si basano sulle interazioni che avvengono sui 
post le quali di fatto traducono manifestazioni di interesse da parte del “pubblico”. Dunque la 
visibilità dei post della nostra pagina dipende dalle interazioni degli utenti come i mi piace, i 
click su foto e le condivisioni del post stesso. 

Riassumendo schematicamente le diverse fasi:
• Definizione degli obiettivi
• Definizione del target
• Ideazione di contenuti di qualità per i lettori online
• Analisi e scelta delle parole chiave (Keywords)
• Distribuzione delle keywords negli Headings SEO h1, h2, h3
• Creazione del contenuto
• Pubblicazione: inserimento dei contenuti nel CMS
• Verifica delle performance: analisi delle visite, numeri, frequenze ecc.

Cosa sono e come si utilizzano i droni negli eventi?

I droni sono una di quelle tecnologie - una moda, a dirla tutta! - destinate a diventare una 
consuetudine nella produzione video professionale e non. Seppure il mercato delle riprese 
con droni stia subendo la frenata provocata dalla pandemia, l’utilizzo di questa strumentazio-

ma come acquiSire fan?

coSa Sono e come Si utilizzano i droni negli eVenti?
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ne - proprio durante il delicato periodo che stiamo attraversando - ha consentito e consente 
di poter eseguire riprese in sicurezza. Alcune start up stanno utilizzando droni per il trasporto 
e la consegna (senza contatto fisico), per trasmettere indicazioni attraverso gli altoparlanti 
installati nei droni stessi o per monitorare il rispetto delle regole da parte della popolazione o 
del pubblico durante attività specifiche.

Gli eventi sono senz’altro il terreno privilegiato per effettuare riprese aeree con i droni: la vista 
dall’alto della location che ospita l’evento, l’esclusività degli scorci panoramici che si possono 
scoprire laddove non arriva l’occhio umano e la suggestiva visione di insieme di una porzione 
di mondo rubata, offrono quel “qualcosa in più” che fa la differenza. E che rendono l’evento 
memorabile. Spettacoli, gare, dimostrazioni, concerti, manifestazioni sportive, eventi all’a-
perto e incentive: tutte le attività che permettono di effettuare riprese dall’alto e in esterna 
sono sicuramente adatte all’utilizzo dei droni. Grazie alle riprese aeree, infatti, è possibile dare 
uno sguardo a tutto tondo all’evento e valorizzare, in maniera realistica ma allo stesso tempo 
suggestiva, tutti quei momenti che permetteranno di far rivivere la brand experience e tutte le 
emozioni vissute dai partecipanti.

Sotto il termine generico “drone”, ci sono diversi termini intercambiabili (UAS, SAPR o UAV). 
Un UAS è un “sistema” di tre parti, con “drone” che si riferisce all’aeromobile stesso. Oltre al 
drone (aereo), l’UAS include la stazione di controllo e il collegamento di comunicazione tra 
la stazione di controllo e l’aereo. Un UAS può impiegare un’ala fissa o un rotore. È pilotato da 
una persona non a bordo dell’aeromobile e generalmente posizionato a terra. Le regole della 
FAA richiedono che il pilota in comando remoto (RPIC), o un osservatore visivo, sia in grado 
di vedere l’UAS in ogni momento mentre l’aereo è in volo.

L’industria ha utilizzato il termine Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in modo intercambiabile 
con UAS. Tuttavia, a seguito del regolamento 14 CFR parte 89, la FAA ha scelto di definire il 
termine “aeromobile senza pilota” (UA) come l’aeromobile stesso, per distinguere il sistema 
dall’aeromobile. In quanto tale, il termine UAV del settore e il termine UA della FAA sono 
in realtà solo una parte di un UAS. Entrambi i termini possono riferirsi a UA ad ala fissa o 
velivoli multirotore.

Sistema aereo a pilotaggio remoto (SAPR) è il termine internazionale preferito per UAS. Le 
agenzie aeronautiche come Eurocontrol, l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale 
(ICAO) e l’Agenzia europea per la sicurezza (EASA) utilizzano gli SAPR. Tuttavia, questo 
termine non si applica agli aerei autonomi, che verrebbero comunque chiamati UAV. Un mul-
tirotore è una particolare tipologia di UAV che si differenzia dagli elicotteri standard per la 
presenza di 3 o più eliche a passo fisso. È un velivolo di semplice costruzione meccanica, ma di 
complessa gestione dinamica. Non ha alcuna stabilità aerodinamica (come un ferro da stiro) e 
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per volare necessita di una centralina dedicata per il controllo del volo e della stabilizzazione.

Il multirotore vola agendo esclusivamente sulla velocità di rotazione dei gruppi elica/motore, 
nessun’altra parte meccanica è in movimento, eccezione fatta per il ‘tricottero’, che richiede 
un servo per il movimento del motore di coda. Nel multirotore esistono due tipi di eliche: de-
strorse (pusher) e sinistrorse (standard). Ogni accoppiata motore elica produce due compo-
nenti di forza utili a governare il multirotore: spinta e momento/torcente (coppia). Regolando 
queste due forze si può spostare il multi in qualsiasi direzione nello spazio.

La DCM (Direction Cosine Matrix) usa le rotazioni di matrice per calcolare la posizione 
dell’oggetto relativa a un sistema di riferimento fisso (es. il multirotore in riferimento alla 
terra). I multi rotori usano, a seconda della modalità di volo configurata, due sistemi di rife-
rimento fissi: il corpo stesso e la terra. Il risultato della DCM viene trasformato in “angoli di 
Eulero”. Gli angoli di Eulero sono utili per comprendere l’inclinazione del corpo rispetto a un 
sistema fisso, utile nelle funzioni automatiche di navigazione.

Il telaio del drone/di un multirotore è composto principalmente da 5 elementi:
1) il corpo centrale: normalmente composto da due piastre parallele di materiale composito 
atte a ospitare tutta l’elettronica di volo, quella di comando e varie elettroniche accessorie (tra-
smettitori telemetria, trasmettitore video, OSD, ecc.)
2) le braccia porta motori: generalmente in alluminio o in materiali compositi vari (carbonio/
fibra/o plastiche)
3) supporto motore: alloggiamento fisico di ancoraggio dei motori di volo.
4) supporto batteria di volo principale.
5) pattini di atterraggio: non sempre inclusi nei frame commerciali, sono di vario genere, e 
misure, a seconda della necessità.

Per funzionare, un multirotore DEVE necessariamente disporre di una centralina di controllo 
con micro - controllore (MCU). La centralina si occupa di variare la velocità dei motori a una 
frequenza molto elevata; operare un multirotore senza centralina è impossibile. Le centraline 
devono disporre di almeno 4 ingressi e 4 uscite per poter controllare un quadricottero. I 4 
ingressi base sono Roll, Pitch, Throttle, Yaw (Rollio, Beccheggio, Gas, Imbardata). Gli ulte-
riori ingressi servono per le modalità di volo e funzionalità opzionali. Le uscite sono 1:1 con 
i motori/eliche e generano degli impulsi (PWM) che comandano i motori tramite gli ESC 
(Electronic Speed Controller).

Il software di controllo è il vero e proprio “cervello” del drone. Ha il compito di mantenere in 
equilibrio il drone usando i sensori di bordo, interpretare i comandi del pilota convertendoli 
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in segnali per i motori, eseguire funzioni di volo autonomo, verificare la funzionalità delle 
componenti di bordo, inviare alla stazione di controllo i dati di telemetria.

Nel dettaglio, esistono 2 tipologie di SW: open source (software aperto) e closed source 
(software chiuso).

Le piattaforme open source contano decine di sviluppatori che convergono su un unico pro-
getto. Il codice viene reso pubblico e può essere utilizzato per creare un nuovo codice.

Le piattaforme closed, invece, sono sviluppate all’interno di società/enti che non rendono 
pubblico il codice e quindi non permette la customizzazione delle parti Software. Esistono 5 
tipi di sensori che sono alla base del volo autonomo di un multirotore:
• Giroscopio (essenziale)
• Accelerometro (opzionale)
• Bussola (opzionale)
• GPS (opzionale)
• Barometro (opzionale)

Grazie alla tecnologia MEMS quasi tutti i sensori possono essere inseriti in un unico chip. 
L’insieme dei sensori combinati su di una scheda compongono quella che viene chiamata 
IMU (Inertial Measurement Unit o Unità di Misura Inerziale). Gli accelerometri sono rumo-
rosi, ma tendenzialmente resistenti agli sbalzi di calore. I Giroscopi sono molto precisi, ma 
sensibili alle vibrazioni e ai cambi repentini di temperatura.
Le bussole sono molto sensibili ai campi magnetici e oggetti metallici in genere. I barometri 
sono sensibili ai movimenti di aria e alla luce. Le batterie LiPo sono batterie ricaricabili com-
poste da un elettrolita a base di sali di Litio incorporati in un polimero; cosa che le rende più 
economiche, versatili e robuste.

Risulta fondamentale utilizzare un caricabatterie specificatamente progettato e di buona qua-
lità per evitare di superare i limiti di carica e rischiare la deflagrazione. I pacchi batteria LiPo 
sono tipicamente costituiti da assemblaggi in serie (2/3/4/6S) e parallelo (2/3/4P) in base alle 
caratteristiche richieste dall’applicazione.

Sono necessari almeno 4 canali per controllare il volo: Pitch, Roll, Throttle, Yaw. Il quinto 
canale è solitamente utilizzato per la selezione delle modalità di volo. I canali 6,7,8 sono uti-
lizzati, se presenti, per funzionalità opzionali. La telemetria è un secondo canale di comuni-
cazione, oltre alla radio R/C, con “la base”. Il canale di comunicazione si realizza tramite due 
moduli RTX collegati con una porta seriale della centrale di controllo e a un PC, Tablet o 
smartphone a terra. La portata della telemetria dipende dalla tecnologia utilizzata e può anche 
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arrivare a centinaia di Km, se basata sulla rete cellulare.

Tramite la telemetria è possibile monitorare da terra i tutti parametri di volo, fra i quali posi-
zione, orientamento, rotta, velocità, tensione/corrente erogata dalla batteria. È inoltre possibi-
le impartire, tramite la stazione base, comandi quali modifica parametri di volo, inserimento/
modifica waypoint per volo autonomo, land/RTL (Return To Launch), navigazione tramite 
joystick/game-pad.

Tramite la stazione base di terra è solitamente possibile:
- installare/aggiornare il SW di controllo
- configurare i parametri di volo
- pianificare le missioni autonome
- monitorare in tempo reale i parametri di volo se disponibile la telemetria.

Risk management negli eventi

L’organizzazione di eventi - come abbiamo già evidenziato - richiede la pianificazione, pro-
gettazione e verifica di parametri che fanno capo a numerosi ambiti normativi, in particolare, 
per quanto riguarda la salvaguardia dell’incolumità delle persone, la gestione delle emergenze 
e gli altri aspetti comunque afferenti alla sicurezza. 

Il panorama legislativo che sovrintende alla progettazione delle feste popolari - in considera-
zione delle molteplici attività che si svolgono - è molto vario e questo non consente di fornire 
immediatamente delle informazioni univoche, viste anche le varie indicazioni fornite dalle 
leggi e\o circolari, in particolare per quanto attiene le misure di safety.

Ai fini degli adempimenti e delle verifiche legate alla sicurezza, innanzi tutto, è necessario 
precisare preliminarmente se le attività svolte comportino la classificazione della festa come 
“locale di pubblico spettacolo”, cioè di luogo, anche all’aperto, compresi i servizi e i disim-
pegni, destinati allo spettacolo e trattenimento, se i locali o l’area prescelti facciano capo ad 
attività già soggette ai controlli di prevenzione incendi (AGIBILI, permanentemente o saltua-
riamente) ovvero se le stesse attività svolte durante la festa sono attività soggette ai controlli 
di prevenzione incendi, se le attività svolte durante la festa siano all’aperto e non abbiano i 
requisiti di pubblico spettacolo.

Il “locale di pubblico spettacolo” può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambien-
ti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i 
disimpegni a essi annessi ovvero i locali definiti dall’art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero 

riSk management negli eVenti
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dell’Interno (teatri, cinematografi, cinema-teatri, altri locali di trattenimento, ove si tengo-
no concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei 
circoli, negli oratori, ecc., circhi, stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per di-
vertimento o spettacolo all’aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli 
teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive); i locali definiti dall’art. 1 comma 1 del 
D.M. 19/08/96 (teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditorium e sale convegno quando si 
tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell’evento, locali di trattenimento, ovvero 
locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezza-
te per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone, sale da ballo e discoteche, 
teatri tenda, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi 
all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti apposita-
mente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento 
del pubblico, locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo); 
un luogo pubblico, indetto all’esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accoglie-
re una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare “il luogo” oggetto del collaudo di 
agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all’amenità, al divertimento, ecc, 
e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare 
il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza (arene, piazze, aree aperte dotate 
di strutture per lo stazionamento del pubblico dove si svolgono attività di intrattenimento 
o spettacolo); luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all’aperto o al chiuso, anche se 
privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettaco-
lo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolti all’interno di attività non di pubblico spettacolo (es. 
sagre paesane al chiuso o all’aperto); ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti 
che si svolgono in sale appositamente allestite per una esibizione che può richiamare una 
forte affluenza di spettatori (caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento: locale 
idoneo all’espletamento delle esibizioni dell’artista ed all’accoglimento prolungato dei clienti; 
modifica della distribuzione abituale dell’arredo [tavoli, sedie, impianto luci]; aree libere per il 
ballo; etc.), ovvero dove sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago, e quando 
la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, 
allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.; circolo privato in cui si svolgono manifestazioni 
di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l’accesso previo acquisto del biglietto e del-
la tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di 
chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell’evento con i mezzi di comunicazione o affissione 
rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale; 
gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pub-
blico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso 
(vedi Circ. M.I. n. 68 del 02/07/1962 e SS.MM.II.); piscine, pubbliche o private, anche prive 
di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l’accesso libero a qualsiasi persona, 
con o senza pagamento del biglietto.
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Quali sono i due concetti chiave da cui partire per una definizione del rischio e delle strategie 
da utilizzare?

Spettacolo: è la manifestazione del pensiero e dell’agire che si traduce in azioni visive, desti-
nata a un pubblico più o meno numeroso, che assiste passivamente, a pagamento o meno, ad 
eventi fatti da altri (concerti, gare Sportive, circo, rappresentazioni teatrali ecc.)
Intrattenimento: è la riunione di più persone, per il fine comune del divertimento o della 
distrazione, con la partecipazione attiva degli intervenuti in qualità di protagonisti (balli col-
lettivi, sfilata di carri allegorici, veglione di capodanno ecc.).

Partendo dai concetti di “Spettacolo” e di “Trattenimento” sarà possibile identificare le auto-
rizzazioni o licenze necessarie per l’esercizio delle specifiche attività che si intende svolgere:
1. Autorizzazioni d’esercizio Art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931 n.773
2. Autorizzazioni d’agibilità o idoneità dei luoghi Art. 80 del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931 
n.773

L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un 
luogo di pubblico spettacolo prima di averlo fatto verificare da una Commissione Tecnica. Per 
l’applicazione dell’articolo 80 della legge sono istituite Commissioni di Vigilanza con i seguen-
ti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pub-
blico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare 
le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare 
le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione 
degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e 
degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica; d) accertare, 
ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 08.01.1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre 
amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione 
nell’elenco di cui all’art. 4 Legge 18.03.1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano 
osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolar-
mente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Ma dove potremo quindi svolgere le Manifestazioni temporanee? 
• In un luogo pubblico, destinato all’esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per ac-
cogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare “il luogo” oggetto del collau-
do di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all’amenità, al divertimento, 
ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verifica-
re il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza.
• In arene, piazze, aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico dove si 
svolgono attività di intrattenimento o spettacolo, luoghi confinati o delimitati in qualsiasi 
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modo, all’aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, 
per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolti all’interno di 
attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all’aperto);

Cosa invece non si considera attività di pubblico spettacolo?
1) i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove sia previsto un accompagnamento musi-
cale e ricorrano i seguenti requisiti:
• accesso libero, senza sovrapprezzo,
• preponderante l’attività di somministrazione,
• non presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte 
a platea, ecc.),
• evento non pubblicizzato,
• evento organizzato in via eccezionale (non periodico, per esempio ogni fine settimana);

2) i luoghi all’aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a 
chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazio-
namento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi 
o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, pur 
installate in aree non accessibili al pubblico.

Il vademecum da seguire nell’analisi dell’evento è il seguente:
1. Descrizione dell’evento/manifestazione
2. Analisi delle aree e degli spazi
3. Affollamento previsto
4. Caratteristiche dei partecipanti e loro distribuzione
5. Varchi per l’esodo
6. Servizi di logistica, Tecnici e conformità degli impianti
7. Modello organizzativo di Gestione delle emergenze

L’algoritmo di Maurer è stato ideato nel 2003 e nasce come metodo sviluppato per la va-
lutazione dei rischi in grandi eventi. Detto algoritmo è in grado di determinare, anche se 
in maniera empirica, il potenziale pericolo di un evento (tenendo conto di diversi criteri 
che possono influenzare l’inclinazione al rischio) e l’eventuale dimensione del disposi-
tivo di soccorso necessario. Gli ultimi periodi sono stati caratterizzati da un ulteriore 
incremento delle misure di sicurezza, dovute alla necessità di contrastare l’epidemia da 
Covid-19. Le indicazioni generali degli esperti di microbiologie e virologia confermano 
che qualsiasi modello organizzativo per gli eventi/manifestazioni non può prescindere 
da alcuni basilari ed importanti principi sanitari che rimarranno in vigore durante la 
fase di emergenza sanitaria epidemica Covid-19. 
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E chissà se diventeranno elementi discriminanti anche successivamente?

Quali sono gli elementi chiave su cui ragionare?

Distanziamento sociale: tutte le attività in sede fieristica garantiranno il rispetto della regola 
secondo cui le persone siano ad almeno un metro di distanza l’una dall’altra.

Dispositivi di protezione: mascherine chirurgiche obbligatorie per tutti e disponibilità di gel 
disinfettante facilmente accessibile per la disinfezione delle mani.

Controllo negli ingressi/entrate contingentate: saranno applicate modalità di controllo sani-
tario quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controllo della temperatura corporea, 
presidio del territorio con personale addetto al controllo sul corretto utilizzo delle mascherine 
e di altri eventuali DPI.

Pulizia/sanificazione luoghi: tale attività verrà svolta in ottemperanza delle norme di legge che 
saranno previste in materia.

Piani di emergenza/risk management: procedure finalizzata alla gestione in sicurezza nel caso 
in cui una persona manifesti febbre superiore a 37,5° e sintomi da Covid-19. La procedura 
prevederà l’individuazione di un luogo idoneo per l’isolamento e assistenza a cura di per-
sonale appositamente formato e dotato di DPI da utilizzarsi per il contatto con il soggetto 
potenzialmente contagiato.

Ci sono poi alcuni elementi specifici del settore spettacolo da tenere bene in evidenza: 

IL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLO SPETTACOLO
A differenza della valutazione dei rischi delle attività lavorative presenti in Teatro, dove i ri-
schi specifici sono facilmente individuabili dalle lavorazioni stesse, la valutazione dei rischi 
relativi alla realizzazione di uno spettacolo, quando non può essere individuata in anticipo, 
deve essere attuata nel momento in cui avviene l’azione in scena. Infatti, spesso le situazioni 
di potenziale pericolo emergono durante le prove tecniche o di insieme, secondo le esigenze 
artistiche che il regista richiede; tali esigenze, però, possono essere più volte cambiate in base 
alle osservazioni e ai cambiamenti richiesti dal regista stesso nel corso della regia dello spetta-
colo. Per questo motivo, per poter attuare una corretta valutazione dei pericoli e una esaustiva 
attuazione delle misure di prevenzione e protezione, il documento sulla valutazione dei rischi 
per lo spettacolo deve essere un documento dinamico che si “modula” nel corso delle prove 
adattandosi a ogni nuova situazione che dovrà essere mediata e concordata con il Regista, il 
Direttore Allestimenti, il Direttore di Scena e il Responsabile del Servizio Prevenzione.

il documento Sulla Valutazione del riSchio nello SPettacolo
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CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi e le misure di sicurezza relative allo spettacolo devono essere effet-
tuate tenendo conto:

• Dell’analisi dell’allestimento in fase di presentazione con: il Regista, il Direttore degli 
Allestimenti, il Responsabile del Servizio Prevenzione lo Scenografo Bozzettista;
• Del tipo di allestimento realizzato e dai pericoli derivati al suo accedere;
• Delle esigenze artistiche e delle azioni in scena richieste dalla Regia;
• Del tipo degli effetti speciali (fumi, nebbie, fiamme in scena, ecc.);
• Della movimentazione di carri elettrici o manuali, di ponti o altro con la presenza di 
masse artistiche in palcoscenico;
• Dell’aspetto emotivo e psicologico degli artisti in relazione alle loro sensazioni quando, 
in scena, si trovano in situazioni di potenziale pericolo.

LE PROCEDURE DI SICUREZZA
L’analisi dei rischi e delle misure di prevenzione deve essere riportata su apposite schede di 
sicurezza così suddivise:
• La prima è riferita all’analisi dello spettacolo in fase di progetto sotto il profilo artistico, 
strutturale, impiantistico; (è in questa fase che devono essere valutate le situazioni di poten-
ziale pericolo, individuate le soluzioni di sicurezza alternative);
• La seconda è riferita all’analisi dell’allestimento relativo alle fasi di montaggio - smontaggio; 
è in questa fase che devono essere valutate tutte le condizioni di sicurezza necessarie per il 
montaggio degli allestimenti, tenendo conto del peso degli elementi da movimentare, degli 
impianti da realizzare, dell’informazione - formazione del personale tecnico che esegue i la-
vori sul palcoscenico;
• La terza è riferita all’analisi dello spettacolo tenendo conto dei particolari eventi scenici e 
delle azioni richieste dalla Regia nel corso della preparazione dello spettacolo (movimenta-
zione di carri, ponti, tiri, effetti speciali, particolari elementi di attrezzeria. In questa fase che 
devono essere valutate: le situazioni di potenziale pericolo che possono emergere durante le 
prove tecniche e/o di assieme in palcoscenico e/o in sala Regia per tutto il personale artistico 
e tecnico presente in scena; le misure di formazione informazione e le disposizioni da attuare, 
per la sicurezza di tutto il personale artistico e tecnico che opera in palcoscenico;
• La quarta e ultima scheda è riferita all’analisi dello spettacolo prima della prova generale 
e/o prima della prima, al fine di verificare che non siano emerse nuove situazioni di pericolo. 
L’esito della valutazione deve essere firmato: dal Direttore degli Allestimenti dal Responsabile 
del Servizio Prevenzione, dal Responsabile dei Servizi di Palcoscenico, dal Direttore di Scena, 
dai Rappresentanti dei Lavoratori per l Sicurezza e dal Medico Competente. Ove occorra il 
documento di sicurezza dovrà essere personalizzato e firmato per presa visione da artisti, 
comparse, tecnici e se in scena vi sono minorenni, dai genitori.

criteri adottati Per la Valutazione dei riSchi

le Procedure di Sicurezza
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - PROCEDURE DI SICUREZZA
• Descrivere il lavoro in tutte le sue parti e le modalità di intervento;
• Stabilire la squadra, il numero e livello delle persone coinvolte;
• Individuare quali sono i pericoli per persone e cose e le misure di sicurezza da attuare, pre-
viste dal documento sulla valutazione del rischio dei Servizi di Palcoscenico e dalle schede di 
sicurezza;
• Individuare quali sono i DPI da utilizzare in base alle schede di sicurezza;
• Informare i tecnici addetti del tipo di lavoro, la modalità di esecuzione ecc;
• Organizzare l’area di lavoro (ove necessario segregare l’area con transenne o altri sistemi);
• Valutare i sistemi di sollevamento e le modalità di aggancio degli elementi in relazione al 
carico;
• Valutare i carichi dei vari elementi scenici da lavorare e movimentare;
• Individuare il preposto per l’esecuzione dei lavori e per il controllo dell’applicazione delle 
misure di sicurezza;
• Verbalizzare l’esito delle procedure individuate.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una grande attenzione al rispetto delle norme sulla 
sicurezza, soprattutto per quanto concerne le misure di contenimento del virus Covid-19.

A seguito dell’emergenza da Coronavirus, infatti, da marzo 2020 erano stati sospesi su tutto il 
territorio nazionale i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché 
gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrale e cinematografici.

Successivamente sono state consentite riaperture, a determinate condizioni, per arrivare a un 
sostanziale e progressivo ampliamento delle attività legate allo spettacolo, sia pur nel rispetto 
di misure di sicurezza, incluso, da ultimo, il possesso di certificazione verde Covid-19.

In generale, sono state adottate misure di prevenzione e contenimento del virus Covid-19, 
allentandone o irrigidendone l’applicazione in coerenza con lo scenario epidemiologico del 
momento.

Le misure principali adottate sono le seguenti:
• Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle 
misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima 
dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità. Obbligo di possesso e pre-
sentazione della certificazione verde Covid-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è 
prevista ai sensi della normativa statale vigente.
• Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie re-
spiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, 

organizzazione del laVoro - Procedure di Sicurezza
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quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove 
previsto dalla normativa statale vigente. Igiene delle mani: messa a disposizione, all’in-
gresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione 
frequente da parte degli utenti. Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli 
ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore 
frequenza.
• Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli 
ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre 
situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affolla-
mento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli 
impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria.

Per quanto riguarda il settore specifico dello spettacolo, sono state definite ulteriori regole:
• Definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori, in base alle dispo-
sizioni nazionali vigenti.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e 
assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata e uscita. Se possibile organizzare 
percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
• Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione con assegnazione preventiva e 
nominale del posto a sedere ai singoli spettatori. L’acquisto dei biglietti dovrà essere effet-
tuato di norma on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie.
• Favorire modalità di pagamento elettroniche
• Se possibile, ottimizzare l’assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera 
omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile 
tra le persone.
• Utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o 
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), in riferimento alle dispo-
sizioni nazionali vigenti.
• Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle 
superfici toccate con maggiore frequenza, a fine giornata o al termine dell’evento.
• Nello svolgimento delle attività didattiche svolte all’interno di cinema, teatri e luoghi af-
fini (teatro ragazzi, matinée scolastiche, ) in orario curricolare, si applicano le disposizioni 
riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema 
della certificazione verde Covid-19, ove previsto dalla normativa vigente.
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A distanza di oltre due anni dai proemi, tra le ricerche effettuate con lo scopo di quantificare 
- per quanto possibile - gli effetti della pandemia sul mercato culturale, è di grande interesse 
l’indagine di Impresa Cultura Italia-Confcommercio in collaborazione con Swg: “La cultura 
si sposta sul digitale”. I risultati emersi, infatti, sono piuttosto sconcertanti. Uno per tutti: dal 
dicembre 2019 al dicembre 2020 la spesa media mensile per famiglia volta al consumo di beni 
e servizi culturali si è dimezzata. 

Se tra il lockdown della prima metà dell’anno e le misure fortemente restrittive della seconda, 
tuttavia, non c’è molto di cui sorprendersi, sono i dati relativi al cambio di atteggiamento nei 
confronti della fruizione della cultura stessa a spingerci a riflettere.

La diffusione del Covid-19 ha avuto impatti disastrosi e sconvolgenti sulle pratiche quotidiane 
di ognuno, arrivando in modo tanto veloce quanto inaspettato a cambiare radicalmente abitu-
dini e stili di vita. Durante i mesi del lockdown sono stati molti gli artisti che tramite i social 
media hanno deciso di trasmettere gratuitamente la loro arte, diffondendo messaggi di sensi-
bilizzazione e di speranza; le istituzioni culturali stesse si sono impegnate, per mezzo di una 
vera e propria “corsa al digitale”, ad aprire quanto prima le porte virtuali dell’offerta culturale. 
Al contempo, a livello di consumi, tra marzo e maggio 2020 è emerso un significativo calo di 
ascolti radiofonici, nonché di letture di fumetti, riviste e quotidiani, a favore dell’incremento 

cambiamenti affrontati e 
aSPettatiVe future
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di attività quali l’ascolto di musica, la lettura di libri e, soprattutto, la fruizione di programmi, 
film e telefilm in televisione.

Lo switch al digitale è stato notevole, sia da parte dei consumatori – i quali hanno fatto ampio 
uso dello strumento – sia da parte degli enti che, a fronte dell’inaccessibilità fisica, si sono 
adoperati nell’incremento delle tecnologie per rendere i propri patrimoni fruibili tramite im-
plementazione dei contenuti online e visite virtuali. Cosa si può evincere, dunque, da queste 
informazioni? Certamente che la situazione di depressione collettiva dovuta alla quarantena 
ha profondamente mutato lo schema dei bisogni individuali in campo culturale. 

Rispetto al dicembre 2019, infatti, si è riscontrato un calo nella necessità di esperienze cultu-
rali volte all’acquisizione di senso – stimolazione intellettuale, apprendimento, maturazione e 
crescita personale – in favore di bisogni come divertimento, rilassamento e attività da intra-
prendere con gli amici. 

Più incoraggianti sono, invece, i dati ricavati dall’indagine sul periodo relativo alla seconda 
ondata, condotta da Intesa San Paolo con il supporto tecnico di Ipsos, dai quali si ottiene 
un quadro complessivo dei mutamenti più recenti riguardo il consumo culturale. Emerge 
che il lockdown ha inizialmente disorientato i consumatori, ma la necessità di trovare nuove 
soluzioni – quasi sempre soddisfacenti – è stata perseguita dai diversi attori e generalmente 
apprezzata dai fruitori. In questo senso il digitale ha giocato un ruolo chiave per sopperire al 
vuoto causato dalla mancanza di attività dal vivo, ma al tempo stesso è riuscito ad allargare la 
platea, consentendo l’intercettazione di nuovi pubblici: meno esperti e di più basso reddito e 
grado d’istruzione, essi hanno potuto accedere ai contenuti grazie all’abbattimento della bar-
riera del prezzo, imputabile alla fruizione da remoto.

In questi due anni il mondo dello spettacolo è stato uno dei settori maggiormente colpiti dagli 
effetti delle misure legate al Covid-19, con una perdita dal 2019 al 2020 di 8 miliardi di euro 
e del 21% dei lavoratori. Dalla ricerca emerge che la crisi ha colpito soprattutto le donne e i 
lavoratori tra i 30 e i 50 anni con una famiglia a carico o con un mutuo. Un maggiore tasso 
di abbandono si osserva per coloro che lavoravano nei settori produzione, allestimenti e sce-
nografie e strutture e nei settori più colpiti dalla pandemia a causa delle continue chiusure, 
cioè eventi live e teatro. Si tratta soprattutto di lavoratori di basso-medio livello con impieghi 
stagionali e competenze difficilmente spendibili in altri settori dello spettacolo.

I tecnici altamente qualificati delle aree professionali video, audio e luci hanno invece avuto 
meno problemi a continuare a lavorare nello spettacolo perché sono riusciti ad adattare le loro 
competenze alle esigenze del mercato in settori affini. Dal live e dal teatro si sono spostati in 
ambiti che richiedevano competenze simili, ma che hanno subito meno gli effetti della crisi, 
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come i settori corporate, fieristico e della televisione, che hanno offerto anche più opportunità 
di lavoro grazie al boom dello streaming. 

Ad oggi non c’è stata ancora una vera e propria ripartenza degli eventi live e le figure più 
difficili da trovare sono comunque i professionisti più qualificati degli ambiti video (35%), 
audio (38%) e luci (40%). Si cominciano a osservare difficoltà anche nell’area delle struttu-
re (23%), dove si è realizzata una maggior dispersione professionale; tanto che i service più 
grandi stanno già prenotando i servizi dei tecnici con largo anticipo in vista dell’arrivo della 
stagione estiva.

I risultati della ricerca mostrano anche che la crisi legata al Covid-19 non ha fatto altro che 
esasperare le pregresse condizioni di fragilità di coloro che lavorano nello spettacolo. 
Le prolungate chiusure e le parziali riaperture hanno avuto un forte impatto tanto sulle eco-
nomie dello spettacolo, che ha perso 8 miliardi di euro tra il 2019 e il 2021, quanto sui suoi 
lavoratori che, in alcuni periodi, si sono trovati non solo fermi, anche al 100%, ma anche 
senza accesso alle tutele o sostegni economici. Per inquadrare la trasformazione in atto e gli 
effetti sulla progettualità presentata è necessario analizzare quanto è stata veloce la ripartenza 
dopo le riaperture e che cosa può essere standardizzato rispetto ai nuovi metodi assunti in 
pendenza di pandemia.

In questo scenario, le finalità della presente progettualità sono necessariamente mutate, si è 
reso necessario capire cosa si nascondesse dietro questi numeri raccogliendo dati e informa-
zioni sulla situazione lavorativa degli operatori dello spettacolo dal vivo a seguito della pande-
mia da Covid-19 e sulla capacità di recepire dell’utenza. Un secondo obiettivo, ma non meno 
importante, è stato quello di studiare quali azioni intraprendere per ridare forza al comparto, 
e, quindi, rivedere a fortiori, seppur parzialmente, alcuni interventi predisposti nel piano del 
presente progetto, adattando l’azione alle mutate ed impreviste esigenze sopravvenute, aggiu-
stando il tiro, così da garantire l’efficacia del progetto stesso. 

Una tra tutte, l’evoluzione dei gusti del pubblico e le diverse scelte degli operatori a livello 
locale devono portare necessariamente a una ridefinizione del peso e del ruolo delle program-
mazioni artistiche, dei percorsi formativi ed, infine, delle soluzioni innovative in termini di 
show business.
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Utile, interessante ed innovativa la riflessione condivisa e la metodologia che hanno contras-
segnato i percorsi realizzati grazie a “Laboratorio Veneto”. La dimensione più innovativa del 
progetto risiede nella spinta a programmare, monitorare e valorizzare per competenze anche 
(e non solo!) la dimensione trasversale, quella più specificamente educativa, esperienziale, 
motivazionale, relativa alla definizione del professionista dello spettacolo. 

Si è realizzato un percorso di valorizzazione dell’autonomia e della responsabilità degli ope-
ratori dello spettacolo, guidati, secondo le proprie capacità e fasi di sviluppo, alla sintesi tra 
cultura, soft skills, e competenze specifiche, aiutando l’utente nella realizzazione di sé. La 
principale caratteristica innovativa del progetto in fase di realizzazione risiede innanzitutto 
nel suo obiettivo primario: quello di voler imporre, con forza e padronanza di strumenti, il 
profilo in uscita di un operatore dello spettacolo credibile e formato, in un mutato contesto 
socio-economico. In secondo luogo, potremmo definire nuove tanto l’angolazione con cui 
sono stati trattati gli argomenti che le modalità di lavoro. Infine, va sottolineata come inedita 
la sollecitazione alla creazione di una rete progettuale e operativa tra il mondo del volontaria-
to e quello dell’azienda spettacolo.

Grazie allo studio di sinergie tra gli stakeholders del progetto evento culturale si è affermato 
un aspetto nuovo di organizzazione, volto a individuare un percorso di realizzazione tale da 

l’innoVazione del Progetto e la 
ViSion futura
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garantire la fattibilità dell’operazione evento sotto molteplici aspetti e considerazioni, in pri-
mis quello della sicurezza nell’ambiente di lavoro – sagra e, di lato, la sostenibilità economica 
dell’evento medesimo. Ecco quindi la creazione di una strategia e progetto di fattibilità su cui 
impostare la costruzione dell’evento, forti di una specifica ed idonea preparazione, abbinata a 
un rinnovato senso di responsabilità sociale e culturale che non lascia indietro nessuno. 

L’elemento innovativo, pertanto, si colloca nella re-visione complessiva del ruolo dell’operatore 
dello spettacolo nel mercato in cui opera. Portare al centro la dimensione strategica impren-
ditoriale del suo agire, in un contesto di interazione con enti, utenza e aziende terze, dove la 
performance rappresenta solo uno dei complessi aspetti in cui si dispiega l’attività dell’artista.

Da poco meno di una decina d’anni stiamo assistendo, in ambito di intrattenimento e spetta-
colo, a quello che può essere considerato un vero e proprio “rinascimento digitale” che lenta-
mente, ma inesorabilmente, sta andando a sostituire i tradizionali modelli (si pensi ai fuochi 
pirotecnici, ad esempio) con nuove forme d’arte. 

Grazie al continuo sviluppo delle tecnologie si sono trovate (e tante di nuove se ne stanno 
sviluppando) alternative straordinarie.

Siamo solo all’inizio di nuovi modelli di intrattenimento ed il continuo progredire della tec-
nologia informatica deve trovare i professionisti della cultura e dello spettacolo pronti e di-
sponibili al cambiamento.
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Al di là dei numeri non si può non considerare come la cultura sia un tratto distintivo e una 
risorsa fondamentale del nostro Paese. Intorno alla ripresa del settore culturale si giocherà 
molto della ripresa del benessere, della qualità della vita e della coesione sociale.

Alla luce degli elementi emersi nelle schede ricevute dalle varie esperienze formative dei 
gruppi di lavoro, scaturiscono opportune riflessioni sul percorso intrapreso e sulla contestua-
lizzazione nel mercato “di fuori”.

La valutazione dei risultati progettuali si è basata sulle testimonianze e considerazioni perso-
nali riportate nelle interviste realizzate ai fini del presente elaborato, e ciò in rapporto a:

• La percezione innovativa del progetto
• La percezione di cambiamento nel proprio agire
• Le positività e criticità emerse durante il percorso
• La coscienza della dipendenza del risultato dall’appartenenza cooperativistica

L’impresa cooperativa, fin dalle origini si è occupata di soddisfare esigenze lavorative ed eco-
nomiche che altrimenti sarebbero rimaste parzialmente o completamente insoddisfatte. Il 
nostro studio empirico parte dall’osservazione della nascita di numerosi gruppi e dalla presa 
d’atto del valore di questi collettivi che hanno come obiettivo di consentire ai lavoratori dello 

Percezione del cambiamento: 
riSultati e ProSPettiVe
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spettacolo un protagonismo e una partecipazione alle politiche e dinamiche che li riguardano, 
l’obiettivo è rivolto a ricercare nella percezione dei lavoratori l’esistenza di un attaccamento di 
tipo ideale alla struttura cooperativa che permetta di considerare la stessa oltre che mezzo per 
poter lavorare, anche comunità e opportunità di crescita personale e professionale. 

L’impresa cooperativa si caratterizza quindi dalla capacità dei soci di indicare la direzione 
strategica e dal loro coinvolgimento nel processo di decision making. L’individualismo che 
aveva caratterizzato il settore ha fatto spazio alla volontà di associarsi e creare dei gruppi 
con l’obiettivo principale di aggregare una massa critica capace di sensibilizzare sia l’opinione 
pubblica (che spesso non percepisce gli artisti come veri e propri lavoratori) che le istituzioni 
(ristori economici, reddito di discontinuità).
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Prevedere cosa accadrà in Italia, e nel mondo, nei prossimi mesi non è cosa semplice, soprat-
tutto in questi ultimi mesi, dove ci si trova a fare i conti con una guerra in atto che condiziona 
pesantemente le economie mondiali, ma tutto questo ci obbliga ancor di più a riflettere su 
quale sarà il ruolo dell’artista nel futuro prossimo.

Uno strascico di misure di sicurezza anti-contagio, difficoltà a spostarsi ed un immanente 
senso di incertezza spingono inequivocabilmente verso format culturali che dimostrano, pri-
ma di tutto, come, nonostante le difficoltà, le aziende non sono disposte a rinunciare agli 
eventi come asset chiave. Allo stesso modo, i diversi target di fruitori di eventi hanno dimo-
strato di saper reagire, nonostante tutto.

Durante questo difficile periodo stiamo sperimentando l’efficienza del lavoro da remoto. Il 
Coronavirus ha probabilmente anticipato di cinque anni buoni quello che sarebbe successo lo 
stesso nel settore spettacolo. Il problema è che lo ha fatto con grande velocità. 

È come se all’improvviso si fosse aperta una finestra su futuro ma a noi non fosse stato dato 
il tempo di cambiare gli occhiali per guardare al nuovo panorama. E quindi lo abbiamo guar-
dato con lenti che avevamo a disposizione, quelle del presente, con un filo di astigmatismo. 
Solo cambiando prospettiva e leggendo il cambiamento delle necessità è stato possibile ideare 

nuoVi Scenari
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e realizzare il presente progetto, rivelatosi centrato e perfettamente in linea con l’evoluzione 
del mercato di settore. 

Il progetto è stato una risorsa importantissima, in quanto ha posto gli artisti di fronte a una 
scommessa sul proprio futuro professionale.

In un confronto continuo ed una rimodulazione costante di metodi e contenuti rispetto alla 
programmazione iniziale, la vera soddisfazione sta nell’essere riusciti a portare a termine con 
successo un lavoro così complesso in piena pandemia. Ogni partecipante, che fosse un corsi-
sta o un docente, ha interpretato al meglio lo spirito cooperativo, vera forza e spinta propulsi-
va alla base di questa progettualità.

Il grande interesse rivolto al tessuto folkloristico e popolare degli eventi “sagra” ha permesso 
di recuperare valori e stimoli che rischiavano di andare perduti, l’idea di dare spazio al digi-
tale e alla comunicazione on line in modo strutturato e tecnicamente qualificato ha creato, 
senz’altro, valore aggiunto a un settore alla ricerca di diversificazione, ma sempre con metodo. 
Infine, la ricerca di spaziare ed ampliare i propri orizzonti ha portato alla conoscenza e all’ap-
prezzamento di strumenti, come i droni, dotati di immenso potenziale e funzionali agli usi 
più disparati, sempre in linea con la creatività del comparto.

Una volta che tutto questo sarà passato avremo vissuto esperienze per certi versi terribili e per 
altri appaganti. Ma poiché quelle appaganti le vorremo ripetere, sarà anche grazie a progetti 
come questo che le cose cambieranno.
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Il Progetto “Cultura, tradizione e innovazione: Strategie di ripartenza nel settore dello 
spettacolo” è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato 
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