
Gli impatti della cultura:  
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Nuova formula che integra didattica online, laboratori in presenza e  

mentoring, per l’accompagnamento allo sviluppo di un progetto  

pilota di valutazione. 



La 

struttura  

del  

percorso 

Modulo #1 

SCENARI E APPROCCI ALLA  

VALUTAZIONE D'IMPATTO 

Modulo #2 

Modulo #3 

15 ore online - tra il 28 aprile e il 14 maggio 

Acquistabile anche singolarmente 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER  

L'ANALISI DEI PUBBLICI 

15 ore online - tra il 27 maggio e il 10 giugno 

Acquistabile anche singolarmente 

 

 

PROGETTARE UN PIANO DI VALUTAZIONE 
18 ore in presenza a Torino - dal 25 al 27 giugno* 

Modulo #4 

4 ore di MENTORING ONLINE per lo sviluppo di un progetto  

pilota + giornata conclusiva di PRESENTAZIONE DEI  

RISULTATI il 23 ottobre a Torino. 
*qualora la situazione non lo permettesse, il modulo 3  

potrà essere spostato a settembre o realizzato online 
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SCENARI E  

APPROCCI  

ALLA  

VALUTAZIONE  

D'IMPATTO 

MODULO #1 



LEZIONE 1 

Martedì 28 aprile 

17.00 - 19.00 

LEZIONE 2 

Giovedì 30 aprile 

9.30 - 11.30 

LEZIONE 3 

Martedì 5 maggio 

17.00 - 19.00 

LEZIONE 4 

Martedì 12 maggio 

17.00 - 19.00 

CONFRONTO  

CON I DOCENTI 

Giovedì 14 maggio 

9.30 - 11.30 

ONLINE  

EDITION 

MODULO #1 

SCENARI E APPROCCI ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO 

CONFRONTO  

CON I DOCENTI 

Giovedì 7 maggio 

9.30 - 11.30 

+ 
3 ore di contenuti e testimonianze on demand e letture selezionate 



MODULO #1 

SCENARI E APPROCCI ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO 
ONLINE  

EDITION 

LEZIONE #1 Martedì 28 Aprile | 17.00 - 19.00 

VALUTAZIONE DI IMPATTO, PERCHÉ SE NE PARLA TANTO? 

Scenari e contesto: quali i cambiamenti e le pressioni dall’esterno 

Essere impact o community oriented: le spinte interne all’organizzazione  

Oltre la rendicontazione, tutte le opportunità della valutazione 

 

 

LEZIONE #2 Giovedì 30 Aprile | 9.30 - 11.30 

LA VALUTAZIONE IN AMBITO CULTURALE 

Valutare per chi, cosa e su quale scala 

L’evoluzione della valutazione in cultura, alcuni concetti fondamentali 

Le dimensioni del valore generato: economico, sociale e culturale 



MODULO #1 

SCENARI E APPROCCI ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO 
ONLINE  

EDITION 

LEZIONE #3 Martedì 5 Maggio | 17.00 - 19.00 

GLI APPROCCI METODOLOGICI ALLA VALUTAZIONE 

Cosa si intende per approccio metodologico 

Introduzione al controfattuale e perché bisogna conoscerlo 

Conoscere per orientarsi: panoramica di approcci per la valutazione della dimensione 

economica, sociale e culturale 

 

 

CONFRONTO INTERMEDIO Giovedì 7 maggio | 9.30 - 11.30 

CON DOCENTI E COLLEGHI 

Una sessione extra per confrontarsi con i docenti e condividere riflessioni, dubbi e prospettive  

per avviare un processo di valutazione all’interno della propria organizzazione. 



MODULO #1 

SCENARI E APPROCCI ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO 
ONLINE  

EDITION 

LEZIONE #4 Martedì 12 Maggio | 17.00 - 19.00 

LE TEORIA DEL CAMBIAMENTO 

Il valore e l’importanza di un approccio progettuale e strategico 

Theory of Change (TOC): impianto teorico, processo e strumenti operativi 

CONFRONTO FINALE Giovedì 14 maggio | 9.30 - 11.30 

 

CON DOCENTI E COLLEGHI 

Una sessione conclusiva per confrontarsi con i docenti e condividere riflessioni, dubbi e  

prospettive per l’implementazione di un processo di valutazione all’interno della propria  

organizzazione. Apre la sessione un’introduzione agli indicatori, cosa sono e perchè  

bisogna conoscerli. 
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METODOLOGIE  

E STRUMENTI  

PER L'ANALISI  

DEI PUBBLICI 

MODULO #2 



LEZIONE 1 

Mercoledì 27 maggio 

9.30 - 12.30 

LEZIONE 2 

Venerdì 29 maggio 

9.30 - 11.30 

LEZIONE 3 

Mercoledì 3 giugno 

17.00 - 19.00 

LEZIONE 4 

Lunedì 8 giugno 

17.00 - 19.00 

LEZIONE 5 

Mercoledì 10  

giugno 

9.30 - 12.30 

ONLINE  

EDITION 

MODULO #2 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L’ANALISI DEI PUBBLICI 

ESERCITAZIONE  

ONLINE 

Venerdì 5 giugno 

9.30 - 11.30 

+ 
3 ore di contenuti e testimonianze on demand e letture selezionate 



ONLINE  

EDITION 

LEZIONE #1 Mercoledì 27 maggio | 9.30 - 12.30 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING 

A cosa servono i dati 

Il sistema informativo di marketing 

I dati interni: una testimonianza 

LEZIONE #2 Venerdì 29 maggio | 9.30 - 11.30 

I DATI DIGITALI 

I dati digitali nascosti nelle nostre organizzazioni  

Come leggere e a cosa servono gli analytics 

Come leggere e cosa ci dicono gli insights dei social 

MODULO #2 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L’ANALISI DEI PUBBLICI 



ONLINE  

EDITION 

LEZIONE #3 Mercoledì 3 giugno | 17.00 - 19.00 

COME COSTRUIRE UN PIANO DI RICERCA 

Le fonti secondarie: leggere il contesto  

Come impostare un piano di ricerca 

Metodi qualitativi e quantitativi, standard e non standard 

ESERCITAZIONE ONLINE Venerdì 5 giugno | 9.30 - 11.30 

LO STRUMENTO QUESTIONARIO 

Una esercitazione online in gruppi di lavoro per provare a mettere in pratica le  

competenze acquisite nella impostazione e redazione di un questionario, confrontandosi  

con i colleghi e i docenti. 

MODULO #2 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L’ANALISI DEI PUBBLICI 

+ 
3 TUTORIAL ON  

DEMAND SU: 

questionario  

intervista  

focus group 



TECNICHE DI FACILITAZIONE 

Elementi di gestione dei gruppi  

Tecniche di facilitazione 

ONLINE  

EDITION 

LEZIONE #4 Lunedì 8 giugno | 17.00 - 19.00 

LEZIONE #5 Mercoledì 10 giugno | 9.30 - 12.30 

 

ANALISI E RESTITUZIONE DEI DATI 

Introduzione all’analisi e interpretazione dei dati  

Strumenti per la restituzione dei dati 

Q&A finale 

MODULO #2 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L’ANALISI DEI PUBBLICI 



LABORATORIO  

IN PRESENZA 

MODULO #3 

PROGETTARE  

UN PIANO DI  

VALUTAZIONE 
*qualora la situazione non lo permettesse, il modulo 3 potrà  

essere spostato a settembre o realizzato online 
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25 giugno 

9.30 - 17.30 

26 giugno 

9.30 - 17.30 

MODULO #3 

PROGETTARE UN PIANO DI 

VALUTAZIONE 

LABORATORIO  

IN PRESENZA 
TORINO 

27 giugno 

9.30 - 13.30 + 
Il workshop accompagnerà i partecipanti all’impostazione di un piano pilota di  

valutazione da applicare alla propria organizzazione o a uno specifico progetto.  

A partire dalla Teoria del Cambiamento definiremo tutti gli step e gli elementi  

necessari alla valutazione, valorizzando i passaggi logici e consequenziali  

mediante i quali generiamo valore per i nostri beneficiari. 

 
Approfondire la TOC: casi di applicazione e utilizzo degli strumenti  

Indicatori: cosa sono e come costruirli 

Costruire un piano di valutazione: definire esiti e risultati, indicatori,  

d’indagine, tempi, risorse e priorità. 

*qualora la situazione non lo permettesse, il modulo 3 potrà essere spostato a settembre o realizzato online 

+ 



LABORATORIO  

IN PRESENZA 

MODULO #4 

TUTORAGGIO +  

GIORNATA DI  

RESTITUZIONE 

ONLINE  

EDITION 

& 



4 ore di tutoraggio individuale o in piccoli gruppi + una giornata di  

restituzione finale il 23 ottobre 2020 a Torino, riservati a chi  

partecipa al percorso completo. 

MODULO #4 

TUTORAGGIO + GIORNATA DI RESTITUZIONE 

LABORATORIO  

IN PRESENZA 

ONLINE  

EDITION 

& 

Accompagnamento personalizzato per supportare lo sviluppo di una azione pilota  

di valutazione da realizzare all’interno della propria organizzazione. I mentor  

guideranno i partecipanti nella definizione dei diversi step di lavoro e nel  

superamento di fasi critiche. 

 
La giornata conclusiva sarà l’occasione per condividere e discutere i risultati  

ottenuti, le difficoltà incontrate, i fallimenti e i successi, oltre alla loro posizione  

in merito all' attualissimo dibattito sulla valutazione di impatto. 



DOCENTI 

Luisella Alessandra Sara Nicoletta 

CARNELLI GARIBOLDI MARCONI TRANQUILLO 

- - - - 

FONDAZIONE 

FITZCARRALDO 

FONDAZIONE 

FITZCARRALDO 

FONDAZIONE 

FITZCARRALDO 

KILOWATT 



FONDAZIONE FITZCARRALDO 

Ricercatrice idealista e consulente sognatrice perdutamente  

innamorata di ogni fenotipo dell'arte, per lei la cultura è  

rimettersi continuamente in discussione ascoltando tutti i punti  

di vista; fa della curiosità la lente attraverso cui leggere la 

realtà. Dopo un  

rappresentazione 

dottorato di ricerca in teoria e storia della  

drammatica, si accosta al marketing  della 

cultura e agli studi sul pubblico. Approfondisce i temi  

dell'audience development e dell'audience engagement con  

particolare attenzione agli impatti generativi sulle processualità 

digital engagement, e la creative e i processi partecipativi, il  

valutazione degli impatti culturali. 

LUISELLA 

CARNELLI 

DOCENTI 



FONDAZIONE FITZCARRALDO 

Onnivora, storica dell'arte di formazione passa poi il resto della  

vita ad appassionarsi di metodologia della ricerca sociale, di  

educazione e mediazione, di management, di antropologia, e di  

tutto quello che sembra aprire nuove porte per comprendere la 

complessità dei fenomeni  

allergiche ogni volta che una  

mondo, quindi le mischia. La 

culturali. Tende alle reazioni  

disciplina pretende di spiegare il  

cultura non le interessa se non 

entra in relazione con le persone, studia il pubblico e gli infiniti  

modi possibili per renderlo parte fondante della vita delle  

organizzazioni culturali. 

ALESSANDRA 

GARIBOLDI 

DOCENTI 



FONDAZIONE FITZCARRALDO 

Giovane ricercatrice utopista, adora gli imprevisti, specie quelli  

che l’hanno portata dalla sua formazione come assistente 

sociale a frequentare un Master in Gestione di Imprese Sociali e  

approfondire il tema della valutazione di impatto; fino poi a  

collaborare con Fondazione Fitzcarraldo e appassionarsi  

all’ambito culturale. Le piace allenarsi a guardare il lato  

positivo, ama i dettagli e le specificità, perché è convinta che  

proprio lì si trovi il valore delle cose. Pratica regolarmente e con  

passione esercizi di integrazione fra la dimensione culturale e  

quella sociale, che coesistono e interagiscono nella maggior  

parte dei fenomeni che le capita di osservare. Ritiene sia  

fondamentale pensare a partire dalle persone, sempre, senza  

per questo perdere di vista obiettivi e strategie. 

SARA 

MARCONI 

DOCENTI 



NICOLETTA 

TRANQUILLO 
KILOWATT 

Nicoletta Tranquillo è laureata in Economia presso l’Università  

Bocconi di Milano. È co-fondatrice di Kilowatt, per cui si occupa  

di sostenere la nascita e diffusione di modelli di business  

innovativi, collaborativi e ad impatto, nei campi  

dell’innovazione sociale, dell’economia circolare, del welfare,  

dell’agricoltura sociale e della sostenibilità ambientale. 

DOCENTI 



COSTI E  

SCONTISTICHE 
PERCORSO COMPLETO = 1.400,00 € 

€ 950,00 + IVA 

Il percorso completo, del valore di 1.400 euro, ha una quota di iscrizione per quest’anno di 950€ +iva. 

 

 

MODULO #1 = € 350,00 + IVA 

MODULO #2 = € 350,00 + IVA 

 
MODULO #1 + #2 = 700,00 € € 595,00 + IVA 

Il modulo 1 e 2 sono acquistabili anche singolarmente con una quota di iscrizione di 350€ ciascuno o con una  

quota di 595€ +iva acquistandoli entrambi. 

 
SONO INOLTRE DISPONIBILI BORSE DI STUDIO DA 400€ PER IL PERCORSO  

COMPLETO E NUMEROSE SCONTISTICHE PER GLI ALUMNI. 



MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Iscrivi con l’apposito modulo online entro il  

giorno precedente l’inizio del corso. 

CONTATTI 

Contattaci per info e per scoprire tutte le ulteriori 

scontistiche! 

 
MAIL: training@fitzcarraldo.it 

TELEFONO: 011 5683365 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesVl3EqNLCUcwuX_QffVvSta_rVpU3oudxz_7VCQNsc-XKPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesVl3EqNLCUcwuX_QffVvSta_rVpU3oudxz_7VCQNsc-XKPg/viewform
mailto:training@fitzcarraldo.it


Thank you! 
CONTATTACI PER QUALSIASI  

INFORMAZIONE!! 


