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// La settimana scorsa

Come si fa progettazione culturale:

> rispettando i vincoli dati:
- di spazio
- economici > budget

> allocando le risorse economiche e le persone 
necessarie 

>> prevedendo una retribuzione per le persone 
coinvolte (il lavoro culturale non è volontariato)

>> avendo ben in mente un pubblico (target)

Perché ha senso occuparsi di progettazione 
culturale

> ragioni economiche
- Cultura 6,1% PIL 
- Fattore di moltiplicazione 1,8: per 1€ 

investito in cultura, 1,8€ attivati in altri 
settori*

> impatto sociale e culturale generato

Caso studio: Casa dei Saperi presso la 
Fondazione Adolfo Pini, Milano

>> sviluppo di una proposta curatoriale 
“Nuove Utopie”

*Fonte: Rapporto “Io sono cultura 2019”, 
 - Fondazione Symbola e Unioncamere



// “Progetto”: il dizionario



// ”Progetto”: la definizione operativa 

«Un insieme coordinato di attività che hanno uno 
specifico obiettivo da completare con determinati 
vincoli: 

- tempi di inizio e di fine definiti
- limiti di finanziamento»
- programmazione delle azioni delle persone 

coinvolte.
Kerzner 2005, p. 2

«Uno sforzo temporaneo intrapreso allo scopo di 
creare un prodotto, un servizio, o un risultato unici» 
Project Management Institute 2004, p. 4

«Uno sforzo complesso, di regola di durata 
inferiore a 3 anni, che comporta compiti interrelati 
eseguiti da varie organizzazioni, con obiettivi, 
programmazioni e budget ben definiti»
Archibald 2008.

«Un’attività di produzione di mondi possibili»
Leone e Prezza 1999



// I settori della cultura



// I settori della 
cultura



// Il progetto culturale



// Gestione di un progetto culturale: definizione 

Il Project Management culturale:

Consiste nella gestione sistematica di un’attività 
complessa, unica, di durata predeterminata, 
orientata al conseguimento di più obiettivi 
predefiniti.

Il risultato consiste in un prodotto, servizio o 
esperienza originale, a elevato contenuto 
intellettivo e creativo.

Si privilegia il lavoro in team interdipendenti, con 
vincoli che derivano da tempi, ambiente, risorse, 
ambito e sostenibilità del progetto.

(Archibald, 2008)



// Tipologie di progettazione culturale

Progettazione 
didattico-educativa

Produzione editoriale

Progettazione 
gestionale 
>>business plan
>>fund raising 
>>strategia di  
comunicazione+marketing

Programma curatoriale

> festival
> cicli di 
incontri/conferenze
> mostre



// Pars construens

Come scrivere un progetto:

1. ideazione >> l’idea
2. gli obiettivi
3. il target
4. cronoprogramma
5. analisi di contesto: PEST - Stakeholder
6. la strategia di comunicazione
7. budget



// Analisi di contesto

BENCHMARKING

– quali sono le pratiche 
migliori nel settore

CHI È IL TARGET

Analisi PEST del 
contesto esterno:

P - politica
E - economica
S - sociale
T - tecnologie

Chi sono gli stakeholder 
– i principali attori in 
gioco



// Analisi degli 
Stakeholder



// Budget



Caso studio // Parma capitale italiana della cultura 2020

> Parole chiave

“La cultura batte il 
tempo” (VIDEO)

> TARGET> Multidisciplinare> Obiettivi 

 

https://parma2020.it/it-IT
https://www.youtube.com/watch?v=fsPLZzzynjE
https://www.youtube.com/watch?v=fsPLZzzynjE


Caso studio // open call: “Cultura per tutti, cultura di tutti”

> Parole chiave

Inclusione
Fruibilità dei musei
Nuovi pubblici
Innovazione
Abbattimento delle 
barriere (linguistiche, 
cognitive, sensoriali)

> TARGET

Giovani
Famiglie
Anziani
Residenti stranieri
Persone con disabilità

> Ambito

(Multidisciplinare)

Valenza 
intergenerazionale
interculturale
interreligiosa, ...

> Obiettivi 

Audience Development
Binomio 
cultura-democrazia
Accessibilità del sistema 
turistico-culturale
>>Tecnologie
Sviluppo imprese 
creative-driven

 



// Pars construens

Proviamo a immaginare un progetto con cui rispondere alla Open Call di Parma Capitale 
della cultura 2020. 

Teniamo presente:

1. obiettivi
2. contesto >> analisi PEST 

               >> analisi Stakeholder
3. business plan >> budget richiesto


