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Torino, 8 – 10 novembre 2018
Social media strategy per la cultura

Torino, 1 – 3 novembre 2018

Visita di studio ‘Torino contemporanea’

Palermo, 26 – 28 settembre 2018
Visita di studio ‘Palermo 2018’

Torino, 17 – 19 settembre 2018

Donatori per la cultura

Torino, 13 – 15 settembre 2018
Comunicare un progetto culturale

Torino, 27 – 30 giugno 2018
Europrogettazione per la cultura

Torino, 20 – 22 giugno 2018

Strategie di audience development

Torino, 7 – 9 giugno 2018
Corporate fundraising per la cultura

Torino, 30 maggio – 1 giugno 2018

Metodologie e strumenti di analisi dei pubblici

Berlino, 18 – 20 aprile 2018
Visita di studio ‘Berlino, oggi’

Torino, 12 – 14 aprile 2018
Storytelling transmediale

Torino, 15 – 17 marzo 2018
Marketing culturale e nuovi pubblici

Management, sostenibilità e fundraisingMarketing e comunicazione

Visite di studio



Obiettivi
Il corso è finalizzato a fornire gli strumenti per comprendere come avere maggiore 
visibilità nell’arena competitiva, migliorare la credibilità e la reputazione, amplia-
re e gestire la relazione con i pubblici, definire nuovi modi di creare valore attra-
verso i prodotti, segmentare e personalizzare l’offerta, rafforzare le strategie 
di promozione, implementare strategie differenziate di pricing. Il corso intende 
affrontare - in termini molto concreti - gli aspetti più innovativi e paradigmatici 
del marketing applicato alle organizzazioni culturali partendo da esperienze e 
pratiche europee, ma portando la discussione su potenzialità e limiti del contesto 
nazionale.

Obiettivi

Temi

• Modelli e strumenti di marketing innovativo: dalla rivoluzione digitale alle sfide 
della contemporaneità
• Il prodotto culturale: cuore della strategia di marketing
• Segmenti, nicchie, persone: ripensare il rapporto con il pubblico
• Il sistema informativo di marketing: dati primari e secondari, metodologie e 
strumenti per la raccolta dei dati e l’analisi dei pubblici
• Dal prodotto al sistema di offerta
• Il piano strategico di marketing: dall’impostazione degli obiettivi alla valutazio-
ne dell’efficacia
• Il marketing operativo

“Il sistema dell’arte e della cultura sta vivendo una fase di profondo mutamento che 
coinvolge gli attori e i meccanismi della produzione, così come i modi e le pratiche 
con cui le persone consumano e fruiscono di prodotti, beni ed esperienze culturali. Il 
corso si focalizza sulle le specificità e gli elementi caratterizzanti il marketing appli-
cato ai contesti artistici e culturali, interrogandosi sul concetto di pubblico evoluto, 
sulle nuove opportunità di comunicazione e di coinvolgimento derivanti dal mondo 
digitale, sul punto di equilibrio che consente alla visione artistica di incontrare il 
mercato.”

Alessandro Bollo

A chi mi rivolgo? Quali bisogni intendo soddisfare? Cosa mi caratterizza e mi dif-
ferenzia dai miei concorrenti? Che tipo di relazione voglio instaurare con i miei 
pubblici? Che tipo di esperienza voglio fornire? Queste sono alcune delle doman-
de che verranno poste durante il corso e sulla base delle quali si andrà a costruire 
una strategia di marketing audience-centric partendo da un approccio artistic-led.

Il corso vuole essere un percorso metodologico di marketing analitico, intensivo, 
per immergersi nel mondo del marketing culturale, analizzando i cambiamenti in 
corso nelle modalità di interazione con i pubblici e riflettere sul sistema di offerta 
della propria organizzazione. Una panoramica su approcci e strumenti, dal pro-
cesso culturale del marketing a strumenti e analisi più specifiche sul marketing 
analitico e strategico che sappiano orientare e nutrire le fasi operative. Un per-
corso fondamentale stanno cambiando i modelli e le forme della partecipazione 
culturale anche grazie all’imporsi di una nuova cultura digitale e ai molti cam-
biamenti sociali che caratterizzano il nostro periodo. Il marketing diventa sem-
pre più importante per il mondo culturale perché può aiutare a comprendere tali 
cambiamenti, a costruire relazioni significative con i pubblici attuali, ad avvicinare 
pubblici nuovi e a ricercare nuovi modelli di sostenibilità economica individuando 
mercati alternativi e complementari.

Corso

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
15 - 17 marzo 2018 | Torino
Market ing cultura le e nuovi pubbl ic i



440 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

Il corso si rivolge a operatori culturali, freelance impegnati nella promozione di 
attività e progetti o organizzazioni culturali che vogliano rafforzare le proprie 
competenze, confrontarsi con le più innovative e recenti esperienze del settore e 
trovare nuovi spunti e strumenti per il proprio lavoro.

Destinatari

 Luisella Carnelli è dottore di ricerca in Teoria e storia della rappresentazio-
ne drammatica e ha conseguito un Master in Imprenditoria dello spettacolo. 
Ricercatrice presso Fondazione Fitzcarraldo, si occupa di studi e ricerche volte a 
soddisfare bisogni conoscitivi legati agli aspetti salienti della creatività, della pro-
duzione, dell’organizzazione, della valutazione e del consumo di cultura. Si tratta 
di progetti non vincolati ad un unico ambito di analisi, ma che, anche grazie a im-
pianti metodologici molto differenti, hanno permesso di studiare il mondo delle 
organizzazioni artistiche culturali sotto diverse angolazioni. Nello specifico si 
occupa di ricerche afferenti: Audience Development e Audience Engagement, la 
fruizione culturale (miglioramento della conoscenza dei pubblici reali e di quelli 
potenziali attraverso approcci quantitativi e qualitativi); le problematiche legate 
al management delle organizzazioni culturali (analisi di modelli organizzativi e 
gestionali, raccolta di best practice); lo sviluppo strategico e il marketing delle 
organizzazioni culturali; occupazione, lavoro e impresa nelle arti, nella cultura e 
nello spettacolo.
Dal 2004 collabora con l’Osservatorio Culturale del Piemonte.

Docenti
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ObiettiviObiettivi

Presenterà le applicazioni del transmedia storytelling più interessanti per il mon-
do della cultura attraverso un approccio laboratoriale e partecipativo, basato su 
progetti e casi di studio reali, mettendo a disposizione dei partecipanti strumenti 
pratici e un metodo riapplicabile ai propri progetti e alle proprie istituzioni.

Temi

• Le applicazioni del transmedia storytelling nel mondo della cultura
• La narrazione, al di là delle parole: lo storytelling come metodologia di proget-
tazione strategica
• L’analisi dei pubblici: la segmentazione dei pubblici, la profilazione narrativa 
degli storyholder
• Il valore di un posizionamento narrativo strategico: sviluppare un’identità 
definita, autentica e profonda per la propria istituzione o per il proprio progetto 
culturale
• Come fare transmedia storytelling: pianificare strategicamente la propria narra-
zione sui diversi media e canali, coltivando la relazione con le proprie audience, 
coinvolgendo i propri storyholder e mettendo a frutto il valore della propria 
identità
• I format e le strategie di transmedia storytelling più adatte a diversi obiettivi su 
diversi pubblici 
• Come “passare il testimone”: modalità e strumenti per trasmettere e governare 
la propria strategia transmedia ai propri collaboratori (interni ed esterni)

“ ... mi affascina il potere che hanno le storie di evocare mondi “vivi”, e da questi 
mondi mi lascio catturare, travolgere. È così che ogni storia lascia in me una traccia, 
mi tocca, mi scalfisce. Per capire una storia devi viverla sulla tua pelle.”

Claudio Branca

Raccontare una istituzione o un progetto culturale oggi è, senza troppi giri di pa-
role, un compito irragionevolmente complesso. L’evoluzione dei pubblici, la tra-
sformazione delle pratiche e dei luoghi di produzione, consumo e comunicazione 
della cultura - e il modo stesso di concepirli - rendono la costruzione di una nar-
razione per la cultura coerente, identitaria ed efficace tanto indispensabile quan-
to arduo. Senza citare la difficoltà di coordinare un insieme di azioni, strumenti e 
persone che, giocoforza, devono essere sempre più eterogenei e trasversali.
Il transmedia storytelling è fondamentalmente una sola cosa: un modo ragione-
vole di affrontare questo compito irragionevolmente complesso. La metodologia 
dello storytelling, se adottata come framework strategico, può integrarsi con 
azioni di marketing culturale, audience development, branding e comunicazione, 
e potenziarle. Offre uno strumento per coordinare una strategia complessiva 
quanto una specifica campagna di comunicazione. Può facilitare la collaborazione 
tanto all’interno del proprio team di lavoro quanto con professionisti e agenzie 
esterne.

Nel corso del laboratorio sarà dedicato ampio spazio alla sperimentazione e all’in-
terazione tra i partecipanti, che, lavorando in sotto-gruppi, saranno chiamati a 
progettare un piano di transmedia storytelling in risposta alla sfida posta da uno 
scenario preciso di narrazione per la cultura. Ciascun team potrà proporre uno 
scenario per il proprio project-work, pertanto i partecipanti sono invitati a inviare 
una breve biografia e descrizione dell’organizzazione e a portare in aula eventuale 
materiale di comunicazione prodotto dalla propria organizzazione, in modo da 
meglio contestualizzare i contenuti del corso.

Corso

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
12 - 14 aprile 2018 | Torino
Stor ytel l ing transmedia le



440 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

Il corso è rivolto a dirigenti, operatori di enti non profit, pubblici e privati, e a pro-
fessionisti che operano nel campo delle arti e della cultura.

Destinatari

Claudio Branca, partner, storytelling strategist e innovation manager in Storyfac-
tory, prima società italiana specificatamente dedicata a corporate storytelling e 
storytelling experience design.
Esperto di narrazione e di strategie media e transmedia, si occupa di ideare e pro-
gettare esperienze innovative, facendo interagire attraverso lo storytelling media 
tradizionali e digitali, spazi fisici e simbolici, oggetti, storie e persone. Dal 2011 ha 
sviluppato e applicato con il team di Storyfactory la metodologia dello storytel-
ling all’experience design per brand nazionali e internazionali, istituzioni culturali, 
mostre e musei.
Speaker, docente e consulente di corporate storytelling e transmedia storytelling 
in contesti universitari e di alta formazione professionale (Il Sole 24 Ore Business 
School, MARPI / Libera università di lingue e comunicazione IULM), e di storytel-
ling experience design nei contesti corporate e delle istituzioni culturali e museali.

Storyfactory è la prima realtà italiana dedicata alla consulenza nell’ambito del 
corporate storytelling e dell’experience design rivolto ai pubblici culturali, corpo-
rate e consumer attraverso un approccio strategico-narrativo. 

Il corso è in collaborazione con

Docenti

Marketing e comunicazione



• Conoscere il mercato del corporate fundraising per la cultura in Italia e i relativi 
trend
• Acquisire conoscenze avanzate sulla ideazione e la promozione di progetti di 
sponsorizzazione, filantropia e partnership
• Acquisire capacità pratiche di applicazione del corporate fundraising alla pro-
pria organizzazione
• Saper sostenere una azione promozionale one to one con le aziende

Obiettivi

340 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

Il tour propone di esplorare, attraverso alcuni quartieri significativi della città, 
esperienze selezionate nella sua  grande varietà di realtà culturali e creative, le 
quali per storia, vocazione, tipologia organizzativa, settore creativo e artistico 
stanno ragionando sul posizionamento delle proprie progettualità in un contesto 
epocale, non solo tedesco ma anche europeo, che sta definendo nuovi parametri 
di fruizione, di relazioni professionali e di radicamento sui territori in cui si intende 
continuare ad operare.

Obiettivi

Temi degli incontri

• Residenze e comunità artistiche nelle periferie ex-industriali per una nuova 
geografia urbana
• Progetti culturali che interpretano i cambiamenti sociali del contemporaneo 
attraverso la ricerca del dialogo con la cittadinanza
• Tra istituzionalià e “Frei Scene”: ricerca, sopporto e visibilità ai linguaggi della 
scena contemporanea performativa, musicale e digitale prodotta a Berlino
• Essere museo a Berlino

La Berlino di oggi è il risultato di un cambiamento iniziato con la sua unificazione, 
la cui parabola di fascinazione per la bohèmienne dell’avanguardia artistica con-
temporanea è ora discendente rispetto al modello che l’ha caratterizzata fino ai 
primi anni del 2000, quando era ancora possibile varcare le Porte di Brandeburgo 
trovando casa alla propria idea creativa in una città cosmopolita, a basso prezzo di 
affitti e di vita. Il fermento libertario e dissacrante di quegli anni è divenuto più un 
brand per il marketing culturale di certi quartieri, mentre la dimensione cosmopo-
lita ha lasciato il posto all’aspirazione di una Berlino internazionale, funzionale a 
renderla sempre di più Grande Capitale dello Stato tedesco.
Adesso artisti, creativi e organizzatori culturali si confrontano con crescenti specu-
lazioni immobiliari e gentrificazione di quei quartieri della città che hanno costitu-
ito i luoghi storici di molte delle esperienze artistiche e culturali responsabili della 
fama di Berlino; a un incremento del turismo tale da impostare politiche culturali 
volte a sostenere soprattutto grandi eventi, grandi istituzioni culturali e grandi 
cambiamenti urbani; a un cambiamento sociale degli abitanti e della loro prove-
nienza geografica a fronte di una contrazione delle spese di welfare; a una rifles-
sione sui risultati delle politiche culturali adottate in questi anni per l’integrazione 
delle comunità di migranti. Dal 2015 gli arrivi in massa dei rifugiati attraverso le 
nuove rotte balcaniche hanno inciso inoltre sulle scelte politiche dei vari Länder 
tedeschi, improntando precise direttive anche alla stessa capitale tedesca rispetto 
alle programmazioni del settore sociale e culturale. Un contesto evolutivo che sta 
modificando la legittimazione dei progetti culturali rispetto alla cittadinanza, ai 
referenti istituzionali locali e internazionali e alla capacità di reazione delle stesse 
comunità artistiche.
Cosa significa pertanto fare progetti culturali a Berlino oggi? Quali sono le minac-
ce e le opportunità che le istituzioni culturali più storiche, gli imprenditori culturali 
del decennio scorso e gli artisti di oggi si trovano ad affrontare nei propri progetti 
culturali? Come sono cambiati i criteri per la loro sostenibilità? A che pubblici si 
rivolgono? Dove e in quali contesti urbani trovano più spazio?

Visita studio

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
18 - 20 aprile 2018 | Berlino
Ber l ino, oggi



Il tour è rivolto a operatori, responsabili di organizzazioni culturali o creative, arti-
sti, studiosi e appassionati dei processi di trasformazione e rigenerazione urbana, 
che vogliono comprendere le modalità di sviluppo connesse ai processi di trasfor-
mazione in atto e come, all’interno di questi, le organizzazioni culturali stanno 
cambiando e affrontando le sfide della contemporaneità. 

Destinatari

La visita proposta non è una visita di tipo turistico ma per ogni luogo, spazio o or-
ganizzazione si prevede l’incontro diretto con i responsabili delle istituzioni e dei 
progetti che li animo andando ad analizzare e a confrontarsi le strategie messe in 
atto, le modalità di sviluppo e di approccio. 

Tra le organizzazioni che abbiamo incontrato:
Hebbel Am Ufer, C/O, Berlin Mondial, Radialsystem, Ufa Fabrik, Neukoellner Oper, 
Supermarkt, Transmediale, KW Berlin, Robert Bosch Foundation, Fondation Nolde, 
Gob Squad, Sophiensaele, 48 Stunden Neuköln, Blo Atelier Lockkunst, Werkstatt 
Der Kulturen, Maxim Gorki Theater, Topographie des Terror, Kulturprojekte Berlin, 
Ballhaus Naunynstrasse, e molti altri.

Incontri e testimonianze

Management, sostenibilità e fundraisingVisite studio



ObiettiviObiettivi

Il corso offre un’introduzione ai principali strumenti per la ricerca empirica sui 
pubblici, fornendo le conoscenze metodologiche di base per l’utilizzo di strumen-
ti standard e non stardard, e di sviluppare le competenze e la consapevolezza ne-
cessarie per definire correttamente le domande di ricerca e individuare soluzio-
ni appropriate, oltre che per leggere e interpretare i dati di ricerche qualitative e 
quantitative.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di orientarsi tra i diversi me-
todi di ricerca, di delineare la costruzione di un disegno di ricerca appropriato per 
rispondere a specifiche domande funzionali ad orientare azioni di sviluppo, fide-
lizzazione e allargamento dei pubblici. 

Temi

• Perche non posso prescidere dalla conoscenza dei miei pubblici... 
... e di chi non lo è.
•  Il sistema informativo di marketing: dati secondari, interni e primari
• Analisi qualitativa e analisi quantitativa a confronto
• Come costruire un’indagine sul pubblico: il questionario
• Come costruire un piano di campionamento (sensato)
• Analisi e interpretazione dei dati... e loro restituzione (la valorizzazione dei dati)
• Le interviste in profondità
• Il focus group
• Indagine osservante, osservazione partecipata e participatory action research

“ Non fidatevi di ciò che le statistiche dicono prima di avere attentamente consi-
derato ciò che non dicono.”

William Watt

“Una piccola conoscenza che agisce vale infinitamente di più di una grande cono-
scenza che è oziosa.”

Khalil Gibran 

Qualunque strategia di sviluppo di un’organizzazione culturale comporta ade-
guate capacità di analisi e interpretazione dei dati sui propri pubblici attuali e 
potenziali. 
Una buona capacità di analisi è infatti fondamentale per qualunque presa di de-
cisioni sul futuro di un’organizzazione, per disporre di un quadro delle caratteri-
stiche e dei comportamenti dei pubblici, per la comprensione del contesto in cui 
operano, della composizione sociale e dei bisogni delle comunità di riferimento. 
Il corso introduce una mappa dei principali metodi di ricerca adottati nel mar-
keting e nelle scienze sociali e si sofferma, in particolare, sulle tecniche standard 
(come il questionario) e le tecniche non standard - quali focus group, indagine 
osservante, osservazione partecipante, intervista in profondità. 
Il corso fornisce gli strumenti concettuali e metodologici di base necessari per 
impostare correttamente una ricerca empirica, dalla definizione del problema e 
degli interrogativi a cui l’indagine intende dare risposta, alla scelta degli strumenti 
di rilevazione, alle procedure di interpretazione e analisi dei dati funzionali alla 
presa di decisioni.

La frequentazione del corso è raccomandata agli operatori che intendano fre-
quentare il corso ‘Strategie di audience development’, qualora non siano già in 
possesso di comepetenze di base di analisi dei pubblici.

Corso

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
30 maggio - 1 giugno 2018 | Torino
Metodologie e strument i d i anal is i  dei pubbl ic i



440 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

Il corso si rivolge a operatori culturali, freelance impegnati nella promozione di 
attività e progetti o organizzazioni culturali che vogliano rafforzare le proprie 
competenze, confrontarsi con le più innovative e recenti esperienze del settore e 
trovare nuovi spunti e strumenti per il proprio lavoro. 

Destinatari

Alessandra Gariboldi,  dal 2001 collabora con l’Osservatorio Culturale del Pie-
monte e la Fondazione Fitzcarraldo di Torino, di cui dal 2009 coordina l’Area Ri-
cerca e Consulenza. È specializzata nella progettazione e conduzione di indagini 
sul pubblico, attraverso l’uso di tecniche di indagine quantitative e qualitative, 
processi di Audience Development in ambito culturale, oltre che in valutazione 
di progetti e servizi culturali. Dal 2007 è membro attivo della Commissione Edu-
cazione e Mediazione e dal 2010 del Gruppo di lavoro sulla Valutazione di ICOM 
Italia. Docente a contratto nell’ambito del CRPC e del MAScult, svolge regolarmen-
te interventi in particolare sui temi dell’Audience Development e del Marketing 
della Cultura nell’ambito di master universitari e di corsi di formazione e aggiorna-
mento per il personale delle istituzioni culturali. È referente scientifica in Italia per 
il progetto finanziato dalla UE ADESTE-Audience Developer Skills and Training in 
Europe, di cui ha curato la fase di ricerca. 

Luisella Carnelli è dottore di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione 
drammatica e ha conseguito un Master in Imprenditoria dello spettacolo. Ricerca-
trice presso Fondazione Fitzcarraldo, si occupa di studi e ricerche volte a soddisfa-
re bisogni conoscitivi legati agli aspetti salienti della creatività, della produzione, 
dell’organizzazione, della valutazione e del consumo di cultura. Si tratta di progetti 
non vincolati ad un unico ambito di analisi, ma che, anche grazie a impianti me-
todologici molto differenti, hanno permesso di studiare il mondo delle organiz-
zazioni artistiche culturali sotto diverse angolazioni. Nello specifico si occupa di 
ricerche afferenti: Audience Development e Audience Engagement, la fruizione 
culturale (miglioramento della conoscenza dei pubblici reali e di quelli potenziali 
attraverso approcci quantitativi e qualitativi); le problematiche legate al manage-
ment delle organizzazioni culturali (analisi di modelli organizzativi e gestionali, 
raccolta di best practice); lo sviluppo strategico e il marketing delle organizzazioni 
culturali; occupazione, lavoro e impresa nelle arti, nella cultura e nello spettacolo.
Dal 2004 collabora con l’Osservatorio Culturale del Piemonte.

Docenti

Marketing e comunicazione



• Conoscere il mercato del corporate fundraising per la cultura in Italia e i relativi 
trend
• Acquisire conoscenze avanzate sulla ideazione e la promozione di progetti di 
sponsorizzazione, filantropia e partnership
• Acquisire capacità pratiche di applicazione del corporate fundraising alla pro-
pria organizzazione
• Saper sostenere una azione promozionale one to one con le aziende

Obiettivi

• Conoscere il mercato del corporate fundraising per la cultura in Italia e i relativi 
trend
• Acquisire conoscenze avanzate sulla ideazione e la promozione di progetti di 
sponsorizzazione, filantropia e partnership
• Acquisire capacità pratiche di applicazione del corporate fundraising alla pro-
pria organizzazione
• Saper sostenere una azione promozionale one to one con le aziende

Obiettivi

Temi

• Il ruolo del fundraising per la sostenibilità della cultura
• Una visione di insieme: il ciclo del fund raising e i mercati della raccolta fondi
• Analisi strategica dell’organizzazione e definizione del proprio fabbisogno
• Rassegna delle principali modalità di raccolta fondi dalle aziende: sponsorizza-
zione, filantropia, partnership
• Come presentare la propria organizzazione e cosa chiedere
• Definizione dell’offerta e scelta dei target
• Costruzione del link tra organizzazione e azienda/fondazione
• Ideazione e verifica di una proposta
• Il management del fundraising e valutazione delle attività
• Gestione dei follow up e delle relazioni

“No mission no money. But also, no money no mission.
La missione e i soldi sono due faccie della stessa medaglia: se ti occupi solo della 
missione lasci al caso la sua realizzazione perchè non ne hai le risorse, se ti occupi 
solo della seconda, al di là della tua buona o cattiva intenzione, rischierai di rendere 
strumentale la buona causa…”

Massimo Coen Cagli

12° edizione di uno dei corsi più apprezzati e innovativi sul fundraising per le ini-
ziative e i progetti culturali, organizzato in collaborazione tra La Scuola di Roma 
Fund-Raising.it e Fondazione Fitzcarraldo. 

Oggi il fundraising rappresenta uno degli strumenti principali di sostenibilità di 
una organizzazione e/o di una iniziativa culturale. Nuovi provvedimenti legislativi 
come l’art bonus o il 2 per mille alla cultura possono favorire la raccolta fondi 
per istituzioni culturali pubbliche e private. A patto però di dotarsi di strumenti e 
strategie adeguate per ottenere buoni risultati. Il fundraising per la cultura non 
è più la vecchia sponsorizzazione e non può essere più una attività residuale per 
le organizzazioni culturali.

Si tratta di un corso innovativo che si svolge in forma di laboratorio in cui i par-
tecipanti, partendo dai bisogni specifici di raccolta fondi delle proprie organizza-
zioni, apprendono come elaborare una strategia di corporate fundraising e come 
definire al meglio un’azione promozionale verso le aziende (sponsorizzazioni, 
filantropia, partnership) e le loro fondazioni. Durante le attività laboratoriali i 
partecipanti verranno guidati nell’ideazione, progettazione e promozione di una 
vera e propria proposta di raccolta fondi da rivolgere ad una azienda. Al termine 
del laboratorio si svolgerà un interessante e “divertente” role play nel corso del 
quale i partecipanti avranno modo di interloquire con veri rappresentanti del 
mondo delle aziende.

Corso

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
7 - 9 giugno 2018 | Torino
Corporate fundra is ing per la cultura



440 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

• Dirigenti e operatori di istituzioni e organizzazioni culturali pubbliche e privati
• Progettisti e manager della cultura
• Start up di imprese culturali

Destinatari

Massimo Coen Cagli, autore del primo manuale italiano sul fund raising (Carocci 
1998 -2005) dopo 20 anni di impegno nella dirigenza di organizzazioni senza sco-
po di lucro ed è fondatore e direttore scientifico di Scuola di Roma Fund-raising.it 
(www.scuolafundraising.it). È docente presso primarie università italiane e presso 
master rivolti a dirigenti e operatori del non profit. Di recente la sua attività di 
ricerca si concentra sui modelli di fundraising in relazione alle diverse caratte-
ristiche delle organizzazioni (cooperazione sociale, cooperazione allo sviluppo, 
piccole organizzazioni di volontariato, associazioni culturali, ecc.) e dell’ambiente 
in cui operano.

Nel campo della consulenza professionale, ha diretto campagne di raccolta 
fondi per progetti sociali, culturali, di cooperazione allo sviluppo e per servizi di 
pubblica utilità quali biblioteche e scuole. Nel campo della formazione ha svolto 
corsi e insegnamenti sul fundraising con le Università statali e private di Napoli, 
Milano, Palermo, Roma, con i Centri di Servizi di Volontariato e con organizzazioni 
di secondo livello del settore cooperativo e delle ONG. Nel campo della ricerca ha 
condotto alcune ricognizioni sui bisogni formativi del non profit, sulla RSI delle 
aziende farmaceutiche e sulle politiche di fundraising  per il welfare di comunità. 
Nel 2011 ha condotto una survey con la partecipazione dei fundraiser italiani sul 
futuro della raccolta fondi in Italia. Nel campo della cultura e delle arti performa-
tive svolge attività formative e consulenziali in collaborazione, tra gli altri, con la 
Fondazione Fitzcarraldo, l’Università di Torvergata di Roma, numerosi enti locali 
e loro associazioni. In particolare con la Fondazione Fitzcarraldo ha realizzato 8 
edizioni del Laboratorio di fund raising per la cultura e coordina il modulo del 
CRPC dedicato al fund raising. È membro del Comitato Scientifico del Festival del 
fundraising.

Il corso è in collaborazione con 

Docenti

Management, sostenibilità e fundraisingManagement, sostenibilità e fundraising



ObiettiviObiettivi

Al termine del corso i partecipanti avranno gli strumenti per comprendere la natu-
ra delle sfide poste dall’audience development, conosceranno le principali strate-
gie adottate oggi in Europa per coinvolgere pubblici attuali e potenziali, conosce-
ranno gli strumenti di pianificazione e come applicarli alle proprie organizzazioni.

Temi

• Il contesto culturale e il cambiamento tra italia e europa
• Audience development: definizione, obiettivi, caratteristiche 
• Pianificare l’audience development 
• I pubblici al centro: le principali strategie 

“Real audience development, the kind that lasts and becomes a working procedure, 
can only be reached if the entire working group is involved. ” 

Engageaudiences, 2017

“The sustained development of an audience is more likely where many aspects of a 
cultural experience are shaped and offered with the needs of that audience in mind” 

The Audience Agency

Le organizzazioni culturali, indipendentemente dalla natura, dalle dimensioni e 
dal posizionamento, condividono la necessità di raggiungere, aumentare e di-
versificare il proprio pubblico. L’Audience Development risponde a questa ri-
chiesta trasformandola da generica aspirazione a processo strutturato in grado 
di coinvolgere in maniera continuativa le organizzazioni: non solo marketing e 
comunicazione, ma anche direzione artistica, programmazione e organizza-
zione. Si tratta di un processo che va affrontato con consapevolezza e utilizzan-
do strumenti adeguati: è necessario conoscere il pubblico, identificare obiettivi 
concreti e misurabili, integrarli con gli strumenti del marketing innovativo e con 
gli approcci partecipativi che sempre più caratterizzano le pratiche culturali con-
temporanee. Il corso si rivolge in particolare a organizzazioni e freelance che ope-
rano nella gestione e valorizzazione di beni culturali e nel settore delle performing 
arts. 

Il corso è pensato per operatori che abbiano una conoscenza almeno di base 
delle principali metodologie di analisi dei pubblici e del funzionamento del 
marketing, nel caso contrario vi consiglieremmo di frequentare anche il corso 
‘Metodologie e strumenti di Analisi dei Pubblici’.

Corso

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
20 - 22 giugno 2018 | Torino
Strategie d i audience development



440 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

Il corso si rivolge a operatori culturali, responsabili di organizzazioni, mediatori 
culturali, imprese di servizi alla cultura interessati a comprendere meglio le impli-
cazioni e le opportunità di un approccio strategico orientato al raggiungimento di 
obiettivi di audience. 

Destinatari

Alessandra Gariboldi dal 2001 collabora con l’Osservatorio Culturale del Piemon-
te e la Fondazione Fitzcarraldo di Torino, di cui dal 2009 coordina l’Area Ricerca e 
Consulenza. È specializzata nella progettazione e conduzione di indagini sul pub-
blico, attraverso l’uso di tecniche di indagine quantitative e qualitative, processi di 
Audience Development in ambito culturale, oltre che in valutazione di progetti e 
servizi culturali. Dal 2007 è membro attivo della Commissione Educazione e Me-
diazione e dal 2010 del Gruppo di lavoro sulla Valutazione di ICOM Italia. Docente 
a contratto nell’ambito del CRPC e del MAScult, svolge regolarmente interventi 
in particolare sui temi dell’Audience Development e del Marketing della Cultura 
nell’ambito di master universitari e di corsi di formazione e aggiornamento per il 
personale delle istituzioni culturali. È referente scientifica in Italia per il progetto 
finanziato dalla UE ADESTE-Audience Developer Skills and Training in Europe, di 
cui ha curato la fase di ricerca. 

Luisella Carnelli è dottore di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione 
drammatica e ha conseguito un Master in Imprenditoria dello spettacolo. Ricerca-
trice presso Fondazione Fitzcarraldo, si occupa di studi e ricerche volte a soddisfa-
re bisogni conoscitivi legati agli aspetti salienti della creatività, della produzione, 
dell’organizzazione, della valutazione e del consumo di cultura. Si tratta di progetti 
non vincolati ad un unico ambito di analisi, ma che, anche grazie a impianti me-
todologici molto differenti, hanno permesso di studiare il mondo delle organiz-
zazioni artistiche culturali sotto diverse angolazioni. Nello specifico si occupa di 
ricerche afferenti: Audience Development e Audience Engagement, la fruizione 
culturale (miglioramento della conoscenza dei pubblici reali e di quelli potenziali 
attraverso approcci quantitativi e qualitativi); le problematiche legate al manage-
ment delle organizzazioni culturali (analisi di modelli organizzativi e gestionali, 
raccolta di best practice); lo sviluppo strategico e il marketing delle organizzazioni 
culturali; occupazione, lavoro e impresa nelle arti, nella cultura e nello spettacolo.
Dal 2004 collabora con l’Osservatorio Culturale del Piemonte.

Docenti

Marketing e comunicazione



ObiettiviObiettivi

Obiettivo è permettere ai partecipanti di orientarsi nel mondo dell’europroget-
tazione e fornire loro gli strumenti per costruire un solido partenariato e un pro-
getto di cooperazione secondo le linee guida del programma Creative Europe. Il 
laboratorio, della durata di quattro giorni, sarà un momento di approfondimento 
sulle diverse opportunità e sulle modalità di sviluppo di progetti a valere sui bandi 
relativi ai programmi UE a gestione diretta, oltre a una ricognizione puntuale delle 
opportunità di finanziamento offerte dall’UE per il settore creativo e culturale.

Temi

• Europa 2020: politiche e programmi europei per la cultura
• I cicli di programmazione e gli ambiti di intervento
• I fondi a gestione diretta e indiretta
• Gli obiettivi delle politiche europee per la cultura
• L’idea progetto tra vincoli e creatività
• Interpretare i programmi e le parole chiave
• La pianificazione di una proposta progettuale
• La costruzione del partenariato
• La verifica della fattibilità operativa
• La costruzione della sostenibilità economica del progetto

“Europrogettare è progettare in e per l’Europa, sentendosi parte di un contesto comu-
nitario che supera i confini nazionali; significa sensibilizzare, soprattutto le giovani 
generazioni, nei confronti di sfide comuni per trovare soluzioni uniche a problemati-
che condivise; significa pensare alla valorizzazione del locale in un contesto globa-
lizzato, aprirsi al dialogo interculturale e allo scambio di conoscenze ed esperienze in 
un palcoscenico in continua trasformazione; significa acquisire nuove competenze, 
professionali e trasversali, tanto per i singoli quanto per le organizzazioni ma anche 
essere creativi, flessibili, disponibili al confronto e pronti a mettersi in discussione.”

L.De Angelis, F.Pesce & M.Romano, “La seduzione dell’europrogettazione oltre il 2.0”

Il corso vuole analizzare le opportunità di finanziamento offerte dall’Europa per 
il settore culturale e creativo e le modalità di presentazione di un progetto se-
condo le linee guida rispetto ai diversi programmi. Al fine di raggiungere i propri 
obiettivi di breve e lungo termine, infatti, l’Unione, attraverso le sue istituzioni, 
prevede innumerevoli occasioni di finanziamento e promozione di azioni nell’am-
bito dei diversi settori politici di interesse. Questo comporta la possibilità di svi-
luppare attività di ideazione, stesura e presentazione di proposte indirizzate 
all’unione, in risposta a bandi di volta in volta pubblicati. 

Il corso prevede l’alternanza di approfondimenti teorici e attività pratico-labo-
ratoriali con l’utilizzo di strumenti tradizionale di project cycle management e 
strumenti di progettazione mutuati dal design thinking e dal visual mapping, 
tecniche innovative che alimentano il processo creativo alla base dello sviluppo 
dell’idea progettuale. Inoltre, il corso prevede continui momenti di experiential 
learning: attività di gruppo, brainstorming, scambi e simulazioni, che permette-
ranno ai corsisti di acquisire competenze di europrogettazione partecipando at-
tivamente allo sviluppo di un progetto di cooperazione europea. Ulteriore valore 
aggiunto, l’analisi di progetti ammessi a finanziamento (best practices) dei quali 
saranno presi in esame punti di forza e valutazioni.

Corso

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
27 - 30 giugno 2018 | Torino
Europrogettazione per la cultura



540 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

Il laboratorio si rivolge a operatori e manager culturali, formatori, ricercatori, liberi 
professionisti interessati a entrare nel mondo dei finanziamenti europei e a cono-
scere nuovi metodologie di sviluppo e scrittura di idee progettuali.

Destinatari

Le docenze saranno a cura di Melting Pro. Laboratorio per la cultura, organizza-
zione nata nel 2011 dalla volontà di otto professioniste di consolidare un’esperien-
za pluriennale di collaborazione nel settore del management culturale. Aggrega 
competenze diversificate, complementari e trasversali per offrire un approccio 
innovativo alla cultura e alle risorse a disposizione per promuoverla, realizzando 
iniziative progettuali a valere su fondi nazionali ed europei.

Il Laboratorio è il motore dello sviluppo progettuale con cui realizzano iniziative di 
promozione, innovazione e cooperazione nel settore culturale. Come “Laboratorio 
di Melting Pro” danno vita a partnership con enti pubblici e privati nazionali ed 
europei per promuovere un nuovo approccio alla valorizzazione dei patrimoni e 
dei territori. 

Melting Pro si occupa di progettazione ed europrogettazione in tutte le compo-
nenti: dall’individuazione delle opportunità di finanziamento allo sviluppo dell’i-
dea progettuale, dalla creazione del partenariato alla stesura della proposta eco-
nomica, fino alla gestione del progetto e al suo monitoraggio.

Il corso è in collaborazione con 

Docenti

Marketing e comunicazione



ObiettiviObiettivi

Il corso aiuta i partecipanti, in modo concreto e non accademico, a comprendere 
quali domande porsi per impostare una strategia di comunicazione; quali siano 
gli strumenti, i canali e i registri adeguati ai propri target e alla propria identità. 
Andando ad individuare qual’è lo strumento di comunicazione necessario per co-
struire e valorizzare una notizia, gestendo il suo percorso.

Temi

• Progettare un piano strategico di comunicazione efficace e coerente
• Differenze tra comunicazione istituzionale e comunicazione di prodotto
• Il posizionamento del proprio progetto
• Definire obiettivi, target e canali
• Dagli strumenti tradizionali alle nuove tecnologie
• La comunicazione integrata, tra on line e off line
• Principi di storytelling
• Gestione dei media e pubbliche relazioni
• Community engagement
• Gestire il budget di comunicazione

“Possiamo ottenere l’attenzione dei nostri interlocutori se siamo disposti a dare mes-
saggi rilevanti, credibili, utili e divertenti… in una parola, veri”

Paolo Iabichino, “Scripta Volant”  

“Ogni organizzazione, azienda, impresa è, in un modo o nell’altro, unica. Può essere 
identica alla concorrenza per il 90% di fattori razionali ma diversa per un 10%. 
Ed è proprio in quel 10 % che dobbiamo individuare, capire, presentare.”

 Wally Olins, Brend New 

Qual è il modo migliore per raccontare l’identità di un’opera, un prodotto o un’at-
tività culturale? La comunicazione è essenziale per il successo di un progetto cul-
turale, non solo per coinvolgere il pubblico ma anche per costruire e sviluppare 
un proprio posizionamento, attrarre nuovi sostenitori e rendere visibile la propria 
identità. 
È dunque fondamentale imparare a relazionarsi con i propri target mettendo in 
campo strategie vincenti e innovative, coerenti con la propria mission ma an-
che con il budget a disposizione. Perché non basta fare dei bei progetti, ma biso-
gna saperli comunicare ai propri pubblici, attirando l’attenzione e coinvolgendoli.

Corso

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
13 - 15 settembre 2018 | Torino
Comunicare un progetto cultura le



440 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

Il corso si rivolge a operatori e responsabili di organizzazioni che vogliono esplo-
rare le strategie di base per una comunicazione efficace, per migliorare le proprie 
strategie o per impostare delle campagne legate alle proprie attività.

Destinatari

Francesca Vittori, consulente di comunicazione e copywriter freelance, coordi-
na la comunicazione istituzionale, social e web di Fondazione Fitzcarraldo. Dopo 
la laurea in Scienze della Comunicazione conseguita nel 2004 si specializza nella 
scrittura per il cinema in RAI e nell’advertising. 

Dal 2006 collabora stabilmente con agenzie pubblicitarie torinesi e aziende occu-
pandosi di copywriting e strategie di comunicazione aziendale. Nel 2014, dopo un 
master in “Management, marketing e multimedialità per i beni culturali” del Poli-
tecnico di Torino, approda in Fondazione Fitzcarraldo dove sperimenta la comuni-
cazione e il marketing della cultura. Dal 2017 alterna il lavoro per la Fondazione a 
quello di addetta stampa per un’amministrazione pubblica.

Si occupa inoltre di formazione nel campo della comunicazione, tenendo corsi sia 
per realtà private sia per enti e Università (IUAV, Conservatorio della Svizzera Italia-
na, Fondazione Fitzcarraldo).

Docenti

Management, sostenibilità e fundraising



• Conoscere il mercato del corporate fundraising per la cultura in Italia e i relativi 
trend
• Acquisire conoscenze avanzate sulla ideazione e la promozione di progetti di 
sponsorizzazione, filantropia e partnership
• Acquisire capacità pratiche di applicazione del corporate fundraising alla pro-
pria organizzazione
• Saper sostenere una azione promozionale one to one con le aziende

Obiettivi

• Conoscere il mercato delle donazioni per la cultura e i suoi trend
• Acquisire metodi e tecniche per impostare una campagna di donazioni per 
progetti e istituzioni culturali 
•  Capire a quali condizioni è possibile usare con successo lo strumento del 
crowdfunding
• Acquisire capacità di applicare le conoscenze nel contesto specifico dei propri 
progetti e delle proprie organizzazioni

Obiettivi

Temi

• Le donazioni individuali per la cultura in italia e nel mondo: caratteristiche e 
trend
• Come costruire un piano strategico di raccolta fondi da individui: acquisire, 
fidelizzare, espandere
• Partire dall’analisi: forze e debolezze, sistema di offerta, pubblici e capitale 
sociale, vantaggio competitivo
• Le principali modalità di raccolta donazioni per la cultura: grandi donazioni 
filantropiche, piccole donazioni occasionali, membership, lasciti e testamenti, 
payroll living, eventi di raccolta fondi
• Il crowdfunding per la cultura: cos’è, come funziona e come usarlo con successo
• La comunicazione in funzione della raccolta di donazioni: farsi conoscere, affer-
mare la causa, ascoltare, chiedere, fidelizzare
• Siti, social network, blog: come il web aiuta la raccolta fondi
• Principi di management del fundraising e strategie di start up

“… Se abbiamo la responsabilità di dire questa è la causa con cui voglio cambiare il 
mondo, non posso non assumermi la responsabilità come e con quale risorse io lo 
faccio ...”

Massimo Coen Cagli 
 

La cultura è tornata ad essere un “bene comune” e una causa sociale. Per quanto 
se ne dica, il “mercato” delle donazioni individuali guarda con crescente attenzio-
ne agli enti e ai progetti culturali. Sia con approcci innovativi, come il crodwfun-
ding e il community fundraising, sia con quelli più tradizionali della membership, 
delle campagne di sostegno e degli eventi. Qualunque modo si usi per raggiun-
gere questa nuova tipologia di donatori per la cultura, è importante avere una 
salda strategia per comunicare e relazionarsi con gli individui e la comunità che 
richiedono anche di guardare in un altro modo la propria progettualità e offerta 
culturale.

Il corso si propone di dare un quadro esaustivo del mercato delle donazioni 
individuali nel settore della cultura fornendo un set di conoscenze metodolo-
giche e pratiche per delineare una strategia di fundraising verso gli individui, 
tenendo conto del differente contesto e delle caratteristiche dell’organizzazione 
per poi concentrarsi, in modo pratico, sulla ideazione e pianificazione degli stru-
menti di raccolta fondi on line e off line.

Una particolare attenzione verrà dedicata al crowdfunding soprattutto nella 
individuazione delle condizioni alle quali questa tecnica possa garantire successo 
ai progetti presentati.

Corso

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
17 - 19 settembre 2018 | Torino
Donator i per la cultura



440 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

• Dirigenti e operatori di istituzioni e organizzazioni culturali pubbliche e privati
• Progettisti e manager della cultura
• Start up di imprese culturali

Destinatari

Massimo Coen Cagli, autore del primo manuale italiano sul fund raising (Carocci 
1998 -2005) dopo 20 anni di impegno nella dirigenza di organizzazioni senza sco-
po di lucro ed è fondatore e direttore scientifico di Scuola di Roma Fund-raising.it 
(www.scuolafundraising.it). È docente presso primarie università italiane e presso 
master rivolti a dirigenti e operatori del non profit. Di recente la sua attività di 
ricerca si concentra sui modelli di fundraising in relazione alle diverse caratte-
ristiche delle organizzazioni (cooperazione sociale, cooperazione allo sviluppo, 
piccole organizzazioni di volontariato, associazioni culturali, ecc.) e dell’ambiente 
in cui operano.

Nel campo della consulenza professionale, ha diretto campagne di raccolta 
fondi per progetti sociali, culturali, di cooperazione allo sviluppo e per servizi di 
pubblica utilità quali biblioteche e scuole. Nel campo della formazione ha svolto 
corsi e insegnamenti sul fundraising con le Università statali e private di Napoli, 
Milano, Palermo, Roma, con i Centri di Servizi di Volontariato e con organizzazioni 
di secondo livello del settore cooperativo e delle ONG. Nel campo della ricerca ha 
condotto alcune ricognizioni sui bisogni formativi del non profit, sulla RSI delle 
aziende farmaceutiche e sulle politiche di fundraising  per il welfare di comunità. 
Nel 2011 ha condotto una survey con la partecipazione dei fundraiser italiani sul 
futuro della raccolta fondi in Italia. Nel campo della cultura e delle arti performa-
tive svolge attività formative e consulenziali in collaborazione, tra gli altri, con la 
Fondazione Fitzcarraldo, l’Università di Torvergata di Roma, numerosi enti locali 
e loro associazioni. In particolare con la Fondazione Fitzcarraldo ha realizzato 8 
edizioni del Laboratorio di fund raising per la cultura e coordina il modulo del 
CRPC dedicato al fund raising. È membro del Comitato Scientifico del Festival del 
fundraising.

Il corso è in collaborazione con 

Docenti

Management, sostenibilità e fundraisingManagement, sostenibilità e fundraising



Obiettivi

340 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

La visita studio propone la scoperta di una città caratterizzata da una visione del 
contemporaneo non vincolata dalla forza della storia ma che usa la stessa come 
materia per la sua rigenerazione, una rigenerazione data anche dalle pratiche di 
innovazione sociale e culturale, utilizzate per mettere in atto processi di gestione 
integrata e innovativa della cultura. 

Obiettivi

Temi degli incontri

• Perché Palermo come capitale della cultura?
• La scelta di Manifesta 12
• Pratiche e modelli di innovazione sociale: una prospettiva mediterranea
• Alla continua costruzione sincretica di processi interculturali: il tessuto culturale 
palermitano tra storia e innovazione

“Palermo per la sua storia e il suo presente è espressione delle diverse culture europee 
che dialogano con il mondo arabo e, anche, capitale mediorientale dentro la comples-
sa cultura europea. La cultura è, e deve essere, strumento di confronto, di conoscen-
za dell’altro, di superamento delle differenze come ostacolo alla convivenza pacifica; 
luogo della elaborazione di dispositivi concettuali e semantici che trovano nel tema 
dei diritti il laboratorio politico e culturale della nuova Europa. La cultura genera con-
sapevolezza di sé e del proprio ruolo sociale imponendo il riconoscimento dei diritti 
individuali e collettivi. Il diritto dell’altro è anche assunzione consapevole e pacifica 
dei propri doveri.”

Comune di Palermo  

Un viaggio nel cuore del Mediterraneo in una città che sempre più combina un 
grande patrimonio storico e artistico con interessanti processi di innovazione so-
ciale sperimentando reti fra professionisti, organizzazioni, luoghi culturali e crea-
tivi. 

Nel 2018 Palermo, inserita nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, diventa 
Capitale italiana della cultura e accoglie la biennale d’arte Manifesta, nella sua 13° 
edizione, un’importante occasione per dare ulteriore slancio al ripensamento della 
città attraverso la cultura contemporanea. La dimensione metropolitana di Paler-
mo, con più di un milione di abitanti, trova nel 2018 un’ulteriore opportunità per 
trasformare le proprie complessità e contraddizioni in elementi rigenerativi per il 
compimento di un processo di trasformazione urbana, sociale e culturale. Il pro-
getto culturale all’interno del quale si inserisce la candidatura a Capitale Italiana 
della Cultura 2018 assume come attrattori principali e motori di sviluppo culturale 
sociale ed economico la realizzazione di Manifesta 12 e la valorizzazione dell’itine-
rario arabo normanno riconosciuto nella WHL dell’Unesco. 

Palermo è città-mosaico, di cui ogni tessera è espressione di mondi diversi!

Visita studio

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
26 - 28 settembre 2018 | Palermo
Palermo 2018



Nell’anno in cui Palermo ha i riflettori culturali e non solo puntati su di sé, si propo-
ne una visita nel tessuto storico normanno. Una visita per operatori, responsabili 
di organizzazioni culturali o creative, artisti, studiosi che oltre a conoscere e fruire 
delle diverse opportunità di appuntamento che offrirà la città hanno interesse di 
indagare su come le realtà culturali hanno utilizzato la programmazione strategica 
come volano e strumento per lo sviluppo culturale del territorio.

Destinatari

La visita proposta non è una visita di tipo turistico ma per ogni luogo, spazio o 
organizzazione si prevede l’incontro diretto con i responsabili delle istituzioni e 
dei progetti che li animo andando ad analizzare e a confrontarsi con le strategie 
messe in atto, le modalità di sviluppo e di approccio. 

Tra le organizzazioni che si intendono coinvolgere: Manifesta 12, Teatro Massimo 
MARE. museo memoria viva, Cantieri Culturali alla Zisa –  area archeologica indu-
striale, oggi spazio aperto poliedrico che ospita tra le varie attività CLAC, Goethe-
Institut, l’Istituto Gramsci Siciliano e la sua biblioteca, la sede palermitana della 
Scuola Nazionale di Cinema, ovvero il Centro Sperimentale di Cinematografia, il 
Cinema De Seta e altre associazioni che si trovano all’interno – , spazio Booq, Una 
Marina di Libri, IN siTU – Arte Turismo & Cultura e molti altri…

Incontri e testimonianze

Management, sostenibilità e fundraisingVisite studio



Obiettivi

340 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

A partire da un’introduzione sui principali obiettivi di sviluppo raggiunti con i piani 
strategici realizzati dalla città di Torino, la visita studio si propone di far conoscere 
alcuni progetti, dove le arti e la creatività contemporanee rappresentano strumen-
to sia di riflessione sul senso di appartenenza alla città, sia di creazione di pratiche 
volte ad affrontare aspetti del quotidiano legati alla salute e al benessere, all’acces-
so culturale per tutti, alla valorizzazione e rigenerazione dei quartieri e al dialogo 
con il patrimonio del passato. 

Obiettivi

Temi degli incontri

• L’evoluzione del tessuto urbano da città industriale a città culturale
• Come l’arte contemporanea ha costituito non solo sistema ma anche rete nella 
città. 
• La produzione artistica e il mercato: esiste un equilibrio nelle fiere? Come si sta 
modificando il mercato? Come il territorio risponde a questa continua crescita di 
offerta? Lo chiediamo ai soggetti che operano nel settore

“ Elegante, perbene. Dietro quella facciata austera c’è una prorompente vitalità, 
un cuore pulsante creativo e frizzante che ne fa una città unica e diversa dal resto       
d’Italia.”

Wall Street Journal  

Musei, gallerie, laboratori, pinacoteche, reti di operatori, appuntamenti periodi-
ci ed eventi temporanei attestano l’importante ruolo che le differenti discipline 
artistiche assumono nello sviluppo della vita culturale torinese. E novembre rap-
presenta il periodo in cui Torino celebra il suo stretto quanto storico rapporto con 
l’arte, in tutte le sue forme e tempi diventando così un soggetto privilegiato per 
valorizzare e stimolare un sistema culturale e creativo integrato e diffuso.
Fiere d’arte come, Artissima e Flashback, fiere dedicate agli artisti emergenti come 
Paratissima e The Other, fiere di design come Operae, festival di musica elettronica 
come Club to Club, percorsi di arte pubblica come le ormai famose Luci d’Artista 
e molto altro trovano come palcoscenico il capoluogo piemontese. Oltre agli ap-
puntamenti della settimana dell’arte, Torino ospita le più attive gallerie e fonda-
zioni, oltre ad organizzazioni impegnate nella promozione della cultura: questo 
panorama offre l’opportunità di approfondire tutte le diverse tipologie di espres-
sione artistica. 

La visita studio vuole essere un viaggio dietro le quinte della scena culturale to-
rinese, incontrando e intervistando i protagonisti del settore, vedendo le trasfor-
mazioni che il tessuto cittadino attua durante la settimana dell’arte e non solo, 
andando ad analizzare i diversi impatti che questo comporta.   
Il periodo di svolgimento della visita di studio a Torino, che coincide con il weekend 
delle arti contemporanee, comporta un aumento delle possibilità di cambiamenti 
di programma non prevedibili da Fondazione Fitzcarraldo. 

Visita studio

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
1 - 3 novembre 2018 | Torino
Tor ino contemporanea



La visita studio vuole essere l’opportunità per condividere con tutti coloro che per 
lavoro, per passione o per curiosità vogliono scoprire i diversi meccanismi della 
settimana dell’arte, settimana in cui Torino diventa protagonista di un intensissi-
mo panorama culturale.

Destinatari

La visita proposta non è una visita di tipo turistico ma per ogni luogo, spazio o 
organizzazione si prevede l’incontro diretto con i responsabili delle istituzioni e 
dei progetti che li animo andando ad analizzare e a confrontarsi con le strategie 
messe in atto, le modalità di sviluppo e di approccio. 

Tra le organizzazioni che abbiamo incontrato: Torino Strategica, il Polo del ‘900, 
Opera Barolo, Castello di Rivoli, Club to Club, Bagni Pubblici di via Agliè, Casa del 
Quartiere di San Salvario, Reggia di Venaria, Paratissima, Flashback, The Others, 
Eco E Narciso, Farm Cultural Park, ArteSera, Associazione URBE Rigenerazione Ur-
bana, Cantiere dell’Arte, progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Medicina a 
Misura di Donna Onlus e molte altre…

Incontri e testimonianze

Management, sostenibilità e fundraisingVisite studio



Obiettivi

Fornire gli strumenti per pianificare una strategia digitale integrata, che si avval-
ga delle leve del marketing digitale 2.0. Perché l’utilizzo appropriato ed efficace 
degli strumenti del social media marketing consente di rafforzare la presenza del 
proprio marchio sulla rete e di costruire una reputazione sul web.

Obiettivi

Temi

• Digital strategy come ecosistema organico
• Kpi: come valutare il proprio lavoro
• Dati, fonti, strumenti per la pianificazione digitale
• Web awareness & web reputation
• Digital engagement framework
• Analisi degli assets e loro trasposizione digitale
• Individuazione degli obiettivi di pubblico e definizione dei target di riferimento
• Le comunità digitali
• Quale piattaforma per quale target? Modalità di funzionamento, pubblici di 
riferimento, strategie perseguibili, modalità di utilizzo, misurazione delle perfor-
mances

 “… I social sono strumenti che devono essere utilizzati funzionalmente all’appli-
cazione della strategia di marketing, quindi è il marketing che utilizza e fa propri 
questi strumenti e le modalità di comunicazione, cambiando parzialmente la 
propria prospettiva, al centro ci deve sempre essere l’utente il così detto consu-
matore o consumattore…”

Luisella Carnelli

Costruire un sistema di comunicazione digitale integrato significa riconoscere 
a ogni strumento obiettivi di comunicazione precisi, target specifici e un 
linguaggio che lo contraddistingua. Una strategia di comunicazione sui social 
media non vive staccata dal resto, ma deve armonizzarsi con la più ampia strate-
gia di comunicazione generale dell’istituzione. 

Ai social media manager non deve essere chiesto di aggiungere dei canali di co-
municazione digitali, ma piuttosto di proporre contributi su tutto lo spettro della 
comunicazione istituzionale, dando per acquisita la dimensione digitale come 
risorsa professionale e patrimonio di tutti.

Un workshop per permettere agli operatori e alle organizzazioni culturali di ap-
profondire le strategie e gli strumenti per sviluppare la propria attività attraverso 
l’e-business, i social e professional network, gli strumenti del mobile e del viral 
marketing.

Corso

7 - 9 giugno 2018 ... Torino

Corporate fundraising per la cultura
8 - 10 novembre 2018 | Torino
Socia l media strategy per la cultura



440 € + iva 22%
Sono disponibili agevolazioni e offerte per partecipare a uno o più corsi.
Per saperne di più, leggi la pagina apposita più avanti.

Costo

Il corso si rivolge a operatori freelance e impegnati in organizzazioni culturali con 
una base di esperienza pratica nell’utilizzo dei principali social network, interes-
sati a sviluppare un approccio strategico all’utilizzo degli strumenti digitali.

Destinatari

Luisella Carnelli è dottore di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione 
drammatica e ha conseguito un Master in Imprenditoria dello spettacolo. Ricerca-
trice presso Fondazione Fitzcarraldo, si occupa di studi e ricerche volte a soddisfa-
re bisogni conoscitivi legati agli aspetti salienti della creatività, della produzione, 
dell’organizzazione, della valutazione e del consumo di cultura. Si tratta di progetti 
non vincolati ad un unico ambito di analisi, ma che, anche grazie a impianti me-
todologici molto differenti, hanno permesso di studiare il mondo delle organiz-
zazioni artistiche culturali sotto diverse angolazioni. Nello specifico si occupa di 
ricerche afferenti: Audience Development e Audience Engagement, la fruizione 
culturale (miglioramento della conoscenza dei pubblici reali e di quelli potenziali 
attraverso approcci quantitativi e qualitativi); le problematiche legate al manage-
ment delle organizzazioni culturali (analisi di modelli organizzativi e gestionali, 
raccolta di best practice); lo sviluppo strategico e il marketing delle organizzazioni 
culturali; occupazione, lavoro e impresa nelle arti, nella cultura e nello spettacolo.
Dal 2004 collabora con l’Osservatorio Culturale del Piemonte.

Luca Melchionna è un giornalista professionista. Per undici anni ha lavorato 
all’ufficio stampa del Mart di Rovereto, per cui ha sviluppato la comunicazione 
web. Ha creato un team di nove persone provenienti da tutti i settori del museo, 
che sviluppava progetti di comunicazione autonomi e coordinati - un caso unico 
in Italia. Ora lavora come consulente freelance per Palazzo Grassi - Punta della 
Dogana, per il Museion di Bolzano e per Trentino School of Management.

Docenti

Management, sostenibilità e fundraisingManagement, sostenibilità e fundraising



Early booking 
Se ti iscrivi con anticipo puoi usufruire di sconti.
• Per iscrizioni con 2 mesi di anticipo: sconto del 15% 
• Per iscrizioni con 1 mese di anticipo: sconto del 10%

Iscrizioni multiple 
• Per iscrizioni di 2 o più collaboratori di uno stesso ente a uno o più corsi durante l’anno 2018: sconto del 15%
• Per iscrizione di una persona a 2 o più corsi durante l’anno: sconto del 15% 
•  Possiamo prevedere un percorso personalizzato, se sei interessato/a contattaci all’indirizzo traning@fitzcarraldo.it  
o allo 011 5683365

Altre offerte 
• Per gli alumni Fitzcarraldo (CRPC, MAScult, COREP): sconto del 25%
• Per i membri della rete ENCATC: sconto del 15%

Tutte le agevolazioni sono da considerarsi sulla quota di iscrizione al netto dell’IVA e non sono cumulabili. 

Offerte e agevolazioni

Fondazione Fitzcarraldo svolge attività di formazione dal 1989 ed è stata tra i primi in Italia a introdurre percorsi 
formativi legati al management e al marketing culturale. 
L’offerta formativa di Fitzcarraldo è costruita sulle esigenze di responsabili e operatori pubblici e privati attivi in am-
bito culturale e propone corsi brevi, acquistabili singolarmente o a pacchetti, master e percorsi di alta formazione, 
corsi di perfezionamento, laboratori e workshop, convegni ed incontri di aggiornamento.

www.fitzcarraldo.it

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione online: https://goo.gl/PJBxi8

È possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.

L’iscrizione è da considerarsi valida solo al momento della ricezione del pagamento della quota, da effettuarsi entro 
3 giorni (esclusi festivi) dalla data di invio della richiesta di iscrizione on-line. Trascorso il termine dei 3 giorni l’iscri-
zione sarà considerata decaduta.

Iscrizioni

http://www.fitzcarraldo.it
https://goo.gl/PJBxi8

