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Il progetto è stato selezionato secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato 
di Sorveglianza del Programma 

 

Descrizione Le aziende e associazioni del settore cultura che abbiamo ascoltato sul territorio sono 
unanimemente d’accordo sul fatto che il teatro, la danza e gli spettacoli dal vivo non possono, 
a causa del distanziamento sociale, diventare qualcosa di assimilabile alla televisione, o una 
mera categoria nelle piattaforme di streaming. Le nuove dinamiche di fruizione attivate in 
qualsiasi segmento di popolazione (anche quelli meno avvezzi al cambiamento) durante 
l’eccezionale periodo del lock down sono diventate patrimonio comune, permettendo di 
abbattere il fattore tempo permettendo ad un evento o ad una rappresentazione di reiterarsi 
potenzialmente all’infinito su web, e di approcciarsi a pubblici nuovi. È altrettanto vero che una 
fruizione a distanza e in differita comporta il raffreddarsi dell’esperienza stessa per tutti gli attori 
in gioco, di fatto facendo venire meno la componente emotiva, sociale ed esperienziale che 
nei secoli hanno caratterizzato queste forme di intrattenimento umano. Sono, questi, timori 
molto sentiti da chi la Cultura la produce e la diffonde sul territorio: piccole imprese e 
associazioni alla ricerca di una bussola e di strumenti che permettano di affrontare questa 
nuova fase non più improvvisando ma strutturando solide strategie che, con adeguate 
dotazioni, portino effetti benefici alla creatività stessa delle loro produzioni. 
La presente proposta progettuale, pluriaziendale, si pone l’obiettivo di ridisegnare gli scenari 
organizzativi, creativi e di fruizione dell’offerta culturale regionale, con focus su un nucleo di 
piccole imprese e associazioni private dello spettacolo e della produzione audiovisiva 
particolarmente svantaggiate per risorse o posizione geografica. Non solo accompagneremo i 
partner aziendali nella riorganizzazione e nell’adeguamento teorico e tecnico per l’ideazione e 
la rappresentazione di forme alternative di spettacolo, ma testeremo in pratica le stesse 
attraverso la realizzazione di un Festival Culturale aperto alla cittadinanza. 
Per ovviare la perdita occupazionale che ha drammaticamente e drasticamente segnato le 
piccole e piccolissime imprese e associazioni della cultura, la tecnologia dovrà assumere 
un’importanza sempre più strategica per permettere nuove proposte culturali nel rispetto del 
distanziamento sociale imposto dal Covid 19. I partecipanti esploreranno gli strumenti web per 
il lavoro in team, per la condivisione e co-costruzione di progetti, testi, creatività: software per 
ideare e condividere, piattaforme di condivisione e streaming, metodi di vendita web on 
demand. L’obiettivo sarà trasformare i limiti sanitari in una occasione di rinnovo in ottica di una 
sorta di “Lean Production Digitale” per la cultura, facendo anche da volano verso i mercati 
internazionali. 
Anche per questo abbiamo deciso di coinvolgere realtà di produzione culturale molto piccole 
ed economicamente più svantaggiate, oppure inserite in aree geografiche montane e isolate 
rispetto alle opportunità e agli spazi offerti dai grandi centri, per fornire loro nuovi strumenti di 
comunicazione, nuove piattaforme di vendita e diffusione, nuovi modelli organizzativi e di 
rappresentazione interattiva. 
Il Festival Culturale, posto come evento finale e supportato in itinere da un ciclo di seminari, 
vuole concludere le azioni permettendo di testare e sperimentare esperienze, “numeri zero” 
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delle nuove produzioni e delle nuove modalità di fruizione elaborate proprio all’interno degli 
interventi formativi e delle consulenze a progetto, utilizzando le attrezzature e i DPI acquistati 
e noleggiati con il supporto del bando e della Regione Veneto.  
Il progetto si pone in stretta coerenza rispetto al Decreto "Laboratorio Veneto" per incentivare 
la ripartenza e la formazione del settore dello spettacolo dal vivo e riprodotto che, già in difetto 
rispetto alla media degli altri paesi della Comunità Europea, ha vissuto uno stop drammatico e 
lunghissimo a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19 e che ancora fatica ad orientarsi e a 
ridisegnare la propria offerta artistica e il proprio cartellone individuando in modo strutturato e 
strategico nuove modalità di progettazione, produzione ed esecuzione che rispettino con 
certezza le norme di distanziamento sociale, implementando accanto all'esecuzione live nuove 
proposte di fruizione tramite web, streaming, podcast, supporti digitali e tecnologie interattive. 
L'obiettivo del progetto sarà in primis l'organizzazione di un Piano di Adeguamento e Rilancio 
per sostenere ed animare la rete di partner aziendali coinvolti in modo che possano strutturare 
strategie di formazione e investimento tali da generare nuove modalità di fare impresa, 
generando occupazione stabile o continuativa, e in secondo luogo formare operatori/persone 
competenti e motivate rispetto ai nuovi scenari digitali della Cultura che possano stimolare 
l’occupazione del settore.  
La presente proposta progettuale mira a sviluppare competenze nell’area digitale ma anche 
artistica e manageriale per dare strumenti competitivi alle piccole aziende coinvolte in modo 
da crescere come sistema produttivo e creativo, con risvolti sia economici che occupazionali 
per il territorio del Veneto anche nelle sue aree più svantaggiate per la diffusione di produzioni 
artistiche.  
A tal fine è stata progettata e definita la fase di Formazione e accompagnamento con interventi 
formativi, consulenze e cicli seminariali. L'intento è quello di uscire dai confini ormai difficoltosi 
dello spettacolo tradizionale e della sua esecuzione in modalità e/o location non più adeguate 
alla sostenibilità economica e al profitto nell'epoca del distanziamento sociale con tutte le 
norme e le modifiche strutturali che esso comporta. Il passaggio a nuovi metodi e strumenti di 
produzione, diffusione ed erogazione, inoltre, vuole stimolare anche politiche di crescita e 
qualificazione delle diverse realtà che costituiscono lo spettacolo dal vivo e riprodotto verso un 
mercato internazionale.  
La macro attività di Adeguamento dell'organizzazione, coerentemente, avrà come obiettivo 
l'acquisto o noleggio non solo di DPI ma anche di attrezzature tecniche e digitali per la 
produzione e la distribuzione di spettacoli, concerti e opere audiovisive che permettano il 
rispetto del distanziamento sociale e la fruizione tramite nuovi canali digitali, anche in nuove 
modalità che mantengano l'interazione con il pubblico ed il suo ampliamento. 
La fase di Promozione e diffusione, coordinate dal partner operativo Sinfonia Sc e supportata 
per la valorizzazione delle aree periferiche da Unione Montana Comelico e Sappada e Comune 
di Schio, nonché da Confcooperative Veneto, sfrutteranno tutti gli strumenti di diffusione 
proposti dal digital marketing, storytelling multimediali, realtà aumentata, campagne social e 
promozionali, brochure, etc. utilizzando la percentuale di budget prevista. Il focus dell'attività, 
nonché output dell'intero progetto, sarà la realizzazione di un Festival Culturale che, con 
l'ausilio di un ciclo di seminari, diffonderà alla cittadinanza il progetto, gli spettacoli, le 
produzioni e le sperimentazioni realizzate durante il percorso, anche con l'utilizzo delle 
attrezzature e dei DPI previsti nella fase precedente. 
 
 

Durata 12 mesi 
 

Destinatari Il progetto intende coinvolgere piccole imprese e associazioni operanti nei campi del teatro, 
della danza, del canto, della musica e dell'audiovisivo, anche provenienti da aree periferiche e 
montane. Si tratta di realtà che l'emergenza sanitaria ha messo in massima difficoltà 
bloccandone per mesi sia le attività remunerative come gli spettacoli dal vivo e la 
partecipazione a rassegne, ma anche le fasi di progettazione e costruzione delle relative offerte 
culturali chiudendo studi, sale prove, sale di incisione, ecc.  
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Sono stati coinvolti soci e dipendenti delle aziende e associazioni partner ma anche liberi 
professionisti del settore di riferimento. Essi hanno avuto un ruolo centrale nella definizione 
degli interventi formativi e dei seminari di approfondimento per implementare, aggiornare e 
innalzare il livello di conoscenze di base per l’adesione al progetto. La volontà dei destinatari 
rimane quindi quella di contribuire alla costruzione e alla riuscita di un Festival Culturale aperto 
alla cittadinanza. 
A supporto della rete di partner aziendali saranno presenti: 

- Unione Montana del Comelico e Sappada e Comune di Schio come partner di rete 
per la diffusione del progetto, delle azioni e delle proposte culturali dei partecipanti, 
nonché la loro valorizzazione all’interno di aree periferiche e montane 

- Confcooperative Veneto come partner operativo nella elaborazione del Piano di 
Adeguamento e Rilancio e nella valorizzazione e diffusione del progetto in stretta 
interfaccia con Confcooperative Nazionale Federazione Cultura Turismo e Sport che 
cura i rapporti con le istituzioni italiane, comunitarie ed internazionali favorendo la 
promozione e il networking nel settore. 

 
 

Gli interventi 

previsti dal 

progetto 

Il progetto è composto da 4 fasi, come da direttiva del Bando. 
1) Le macro attività di Elaborazione del Piano di Adeguamento e Rilancio saranno 
coordinata e gestita dal partner operativo Confcooperative Veneto insieme ai partner 
aziendali Dedalofurioso, Pentagramma, Gooliver come rappresentanti delle categorie 
di spettacolo partecipanti agli interventi e al Festival finale (rispettivamente: teatro, 
musica, audiovideo). Tutti i partner contribuiranno alla ridefinizione delle modalità di 
richiesta e fruizione degli spettacoli, la riprogettazione degli stessi e delle loro fasi 
produttive, l'ideazione di nuovi allestimenti. 
2) Le macro attività di Formazione e accompagnamento si rivolgeranno agli operatori 
del settore delle aziende partner coinvolte che intendono innalzare il proprio livello di 
competenza partecipando a formazioni interaziendali, action research, consulenze di 
gruppo e seminari rispetto alle seguenti tematiche:  
- Sviluppo e produzione artistica nell'epoca del distanziamento sociale 
- Gestione del distanziamento sociale Covid 19 nei tour e negli spettacoli itineranti 
- Interazione con il pubblico e nuove modalità di engagement in presenza e online 
- Digital e social media marketing per promuovere gli eventi e gli spettacoli 
- Realtà Aumentata e nuove tecnologie di ripresa e produzione spettacoli immersivi 
- Distribuzione online degli eventi e degli audiovisivi 
- Fundraising e crowdfunding digitali per il finanziamento dei progetti 
- Audience development e strumenti web catturare un nuovo pubblico 
- Vendita e fruizione artistica online e in streaming 
3) Le macro attività di Adeguamento dell'organizzazione faranno focus sull'acquisto 
e il noleggio di DPI e materiale per la sanificazione Covid 19 da una parte, dall'altra 
di attrezzature tecniche, tecnologiche, strutturali e logistiche tali da permettere agli 
artisti e agli spettatori una serena e sicura fruizione degli spazi e delle proposte 
culturali e la proposta di forme alternative e nuove di fruizione e vendita attraverso i 
canali web, i supporti digitali e nuove tecnologie immersive. 
4) Le macro attività di Promozione e diffusione gestiranno, oltre alle spese di 
promozione e diffusione gestite dal partner operativo Sinfonia, l'evento finale 
organizzato in forma di un vero e proprio Festival della ripartenza delle arti in Veneto, 
una serie di proposte sperimentali con l’obiettivo di attirare e coinvolgere la 
cittadinanza. 

 

Per  

 informazioni 

SPINUSO PAOLA - Irecoop Veneto  

tel 049 80 76 143  -  fax 049 80 76 136  
e-mail p.spinuso@irecoop.veneto.it 

 


