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Introduzione 

 

Il pensiero dal quale si sviluppa questa tesi è la volontà di studiare e analizzare due 

mostre presentate presso Palazzo Fogazzaro a Schio (Vicenza), una inerente la “Strada 

delle 52 gallerie del Pasubio”, l’altra riguardante la vita del pittore scledense Giovanni 

Demio: infatti, queste due esposizioni sono rilevanti non solo sotto l’aspetto 

organizzativo ed artistico, bensì anche per la gestione economico-finanziaria messa in 

atto dal Servizio Cultura del Comune di Schio, che ha seguito la realizzazione di 

entrambe le mostre. 

Le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere e ad approfondire questo argomento 

nascono da una duplice natura: innanzitutto, l’interesse nei confronti dell’operato del 

Comune di Schio in campo artistico e culturale è stato fortemente influenzato ed 

incentivato dalla diretta esperienza di tirocinio universitario, svolto presso il Servizio 

Cultura, che mi ha permesso di conoscere ed entrare in contatto con realtà artistiche 

locali che non conoscevo e capire l’importanza del coordinamento e della gestione di 

questi eventi; inoltre, i temi trattati dalle due mostre (il Pasubio con le sue gallerie e 

Giovanni Demio) hanno fin da subito riscontrato il mio personale coinvolgimento, in 

quanto argomenti appartenenti al passato dei luoghi in cui sono nata e cresciuta, ma che 

hanno ancora oggi un forte legame con il presente. 

L’obiettivo di questa tesi di laurea è quello di fornire un’analisi economica e finanziaria 

accurata dei dati raccolti nelle rispettive mostre, mettendone in evidenza le peculiarità e 

le varie differenze: in questo modo, l’elaborato mira a presentare un possibile metodo di 

gestione e studio di eventi culturali, partendo dalla loro ideazione, fino a giungere alla 

loro valutazione finale e alla redazione del report. 

Per quanto riguarda la mostra “La strada delle gallerie ha 100 anni” è stata condotta 

un’indagine e una raccolta dei dati a disposizione sia presso il Comune di Schio, sia 

presso il CAI Sezione di Schio (entrambi coordinatori dell’evento), che sono stati in 

seguito elaborati per permettere di avere a disposizione grafici chiari e corretti: grazie 

anche alle interviste e al supporto dei rispettivi responsabili (nelle figure di Lidia Zocche 

per il Comune e di Umberto Dalla Costa per il CAI) è stato quindi possibile riunire i vari 

elementi e presentare un’analisi dettagliata e completa dell’evento, sia dal punto di vista 

della performance artistica che dal punto di vista economico-finanziario. 
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Nel caso invece della mostra su Demio, si è lavorato a stretto contatto con il Servizio 

Cultura del Comune per ottenere tutta una serie di dati a preventivo che sarebbero 

serviti per l’elaborazione del budget, fondamentale per la comprensione dell’effettiva 

possibilità di dare vita a questo tipo di evento culturale. 

La tesi si divide in due parti e si articola in un totale di sei capitoli: nella prima parte 

(ovvero nei primi tre capitoli) viene fornita in maniera teorica e generale 

un’introduzione alla materia in questione, identificando le fasi necessarie per 

l’organizzazione di un evento culturale, la sua articolazione economico-finanziaria e il 

ruolo fondamentale dei privati nel sostegno delle iniziative culturali, evidenziando in 

particolar modo il fenomeno del fundraising e della donazione; nella seconda parte si è 

voluto dare rilevanza all’operato culturale del Comune di Schio (capitolo quarto), 

approfondendo la mostra “La strada delle gallerie ha 100 anni” (capitolo quinto), dalla 

sua fase preliminare fino all’analisi dei dati a consuntivo, e la mostra “Giovanni Demio e 

la maniera moderna. Tra Tiziano e Tintoretto” (capitolo sesto), con la redazione del 

budget e la formulazione di un possibile questionario di gradimento per il pubblico che 

visiterà la mostra. 

Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile analizzare alcuni importanti fattori 

legati alla gestione economica e finanziaria degli eventi culturali (nel caso trattato, di 

mostre), risultati che saranno esposti dettagliatamente nelle conclusioni finali di questa 

tesi. 
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Capitolo I 

L’evento culturale e la sua organizzazione 

 

1.1  Il concetto di “evento culturale” 

Il termine “evento” deve le sue origini alla parola latina e-ventum (da e-evenire), 

intendendo così una dinamica per cui qualcosa viene alla luce, il risultato di un 

movimento e di una dinamica grazie a cui qualcosa viene fuori, lo percepiamo come “una 

manifestazione di qualcosa (l’oggetto), di qualcuno attraverso qualcosa (il soggetto 

attraverso l’oggetto)”1: con questa espressione si vuole far riferimento a qualsiasi fatto o 

accadimento che sappia avere una ripercussione ed un impatto notevole su un 

numeroso gruppo di persone, un fatto-avvenimento di notevole importanza e rilevanza, 

determinante per una data situazione. La sua natura è quindi strettamente legata a 

qualcosa di unico e memorabile per chi partecipa e di notevole impatto anche per il 

territorio nel quale avviene. 

Oltre a questo, l’evento conosce due diverse dimensioni2: 

a. Temporale, ovvero ciò che accade, il fatto che qualcosa che prima era solo un 

progetto, adesso diventa reale; 

b. Spaziale, ovvero ciò che mette in relazione, riguarda il nascere di relazioni fra 

diversi soggetti che partecipano e comunicano. 

L’evento quindi è qualsiasi cosa che è in divenire, oltre a essere in relazione: “è la cosa, 

cioè l’oggetto, tra i soggetti; è relazione umana”3.  

Questa definizione di campo è agevolmente applicabile a vari argomenti ed avvenimenti 

a cui ogni giorno ognuno di noi fa riferimento o assiste ed è per questo che è importante 

circoscriverne la materia di indagine, in modo tale da approfondirne il fenomeno: 

determinarlo in modo esaustivo in un unico concetto sarebbe infatti impossibile.  

Nel nostro caso il fenomeno sarà ristretto agli eventi culturali, considerando quindi 

quegli avvenimenti nati per iniziativa pubblica, pubblico-privata o privata che 

                                                             
1  Argano L. et al. [2005], Gli eventi culturali. Ideazione, progettazione, marketing, comunicazione, 
FrancoAngeli, Milano, p. 21. 
2 Ferrarese P. [2016], Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Libreria 
Editrice Cafoscarina, Venezia, p. 16. 
3  Argano L. et al. [2005], Gli eventi culturali. Ideazione, progettazione, marketing, comunicazione, 
FrancoAngeli, Milano, p. 23. 
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comportino il raggruppamento di più persone per il raggiungimento di scopi pubblici, 

istituzionali e “sociali”4; essi possono essere divisi in tre diverse categorie: 

1. Eventi in cui si crea una relazione fra soggetto e oggetto (per esempio una 

mostra); 

2. Eventi in cui si instaurano molteplici relazioni fra una molteplicità di soggetti 

(per esempio il vernissage di una mostra); 

3. Eventi in cui è predominante l’attività performativa (per esempio la performance 

di un artista). 

Per quanto concerne le caratteristiche principali degli eventi culturali, queste si possono 

sintetizzare in: 

 Unicità, irripetibilità, esclusività dell’evento, in quanto, sebbene alcune attività 

possano essere ripetitive, l’evento non è riproducibile in maniera standard o in 

serie; 

 Imprevedibilità, casualità, imponderabilità; 

 Avente finalità molteplici ed articolate; 

  Capacità di incidere sul territorio; 

 Temporaneità, ovvero con un inizio ed una fine già determinati a monte. 

 

L’evento viene quindi sempre più a configurarsi come un vero e proprio “sistema”5 

complesso che, per funzionare correttamente e avere successo, necessita di diversi 

componenti: 

 Spazio e location, indicando così il luogo in cui l’evento stesso si svolgerà; 

 Tempo, tenendo in considerazione non solo la durata dell’evento, ma anche i 

tempi necessari per la preparazione e la realizzazione dello stesso; 

 Contenuti e tipologia, ovvero le idee e i temi; 

 Obiettivi e finalità da raggiungere; 

 Collaborazione tra molteplici protagonisti di natura differente; 

 Corrispondenza tra risorse, attività e processi; 

 Individuazione del target di riferimento e del bacino di attrazione; 

                                                             
4  Argano L. et al. [2005], Gli eventi culturali. Ideazione, progettazione, marketing, comunicazione, 
FrancoAngeli, Milano, p. 24. 
5 Bonetti E., Cherubini S., Iasevoli G., Resciniti R. [2009], Il valore degli eventi. Valutare ex ante ed ex post gli 
effetti socio-economici, esperienziali e territoriali, FrancoAngeli, Milano, p. 19.. 
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 Reperimento delle risorse finanziarie necessarie. 

 

Proprio a causa della sua notevole laboriosità, l’evento culturale necessita di una 

dimensione organizzativa adatta alla gestione di un numero così elevato di attività e, per 

questo motivo, quella che si ritiene essere la migliore è la dimensione “a progetto”. 

 

1.1.1  Il ruolo del Project Management 

La gestione dei progetti nella denominazione manageriale viene indicata con il termine 

Project Management (PM), che può essere definito in maniera: 

 Qualitativa, come “la gestione di un’attività complessa e unica, con un inizio e una 

fine predeterminate”6; 

 Processuale, in quanto l’attività viene svolta con risorse organizzate, grazie ad un 

processo di pianificazione e controllo, atto a raggiungere obiettivi prefissati; 

 Strumentale, poiché il PM deve rendere chiare e reperire tutte le risorse di cui il 

progetto necessita per svilupparsi; 

 Relazionale, con un’attenzione particolare per il coordinamento delle 

informazioni, che permettono di mettere in relazione il team di lavoro con 

l’insieme degli obiettivi da raggiungere. 

Restringendo il campo di analisi agli eventi culturali, il PM può essere definito come 

“un’attività sistematica di gestione di un progetto avente intrinseco contenuto 

artistico/culturale”7 e caratterizzato da: 

A. Una triplice dimensione (organizzativa, economica e processuale) riguardante: 

 Le attività da svolgere e i rispettivi tempi di realizzazione; 

 Le risorse indispensabili per la realizzazione dell’evento stesso, che 

devono essere gestite rispettando i vincoli di bilanci; 

 Gli standard qualitativi di tipo artistico e economico-finanziario, a cui ci si 

deve attenere; 

                                                             
6 Analoghe definizioni si possono ritrovare nei testi di Lucio Argano (Gli eventi culturali. Ideazione, 
progettazione, marketing, comunicazione, FrancoAngeli, 2005), Pieremilio Ferrarese (Elementi di project 
management e modelli di report per le aziende culturali, Libreria Editrice Cafoscarina, 2016), Russel D. 
Archibald (Project management. La gestione di progetti e programmi complessi, FrancoAngeli, 2004). 
7 Ferrarese P. [2016], Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Libreria 
Editrice Cafoscarina, Venezia, p. 25. 
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B. Tre determinanti: 

 Specifications, ovvero i dettagli caratteristici del progetto, in cui si 

ritrovano i risultati attesi, gli obiettivi da raggiungere, i destinatari, gli 

investimenti necessari e le risorse da reperire; 

 Data di consegna, ovvero la scadenza decisa entro cui concludere i lavori e 

consegnare il progetto finito al cliente, che deve soddisfarne le aspettative 

e i desideri; 

 L’economicità, in cui avranno grande importanza i costi da sostenere, la 

previsione degli investimenti necessari e i ricavi che si vogliono 

conseguire. L’idea di base è la ricerca di un equilibrio che deve essere sia 

economico (con il budget economico, che illustrerà se si è raggiunto un 

pareggio tra i costi sostenuti e i ricavi di vendita, a cui si aggiungono anche 

i contributi pubblici), sia finanziario (con il budget finanziario, che 

dimostrerà se i fabbisogni finanziari sono coerenti con le fonti di 

copertura disponibili). 

Come precedentemente detto, l’evento culturale presenta tratti di “indeterminatezza” e 

imprevedibilità, che il project e il management dovranno cercare di limitare e prevedere, 

sia per quanto riguarda i numeri che i contenuti. 

I vantaggi che sono strettamente legati al PM riguardano in particolar modo la 

possibilità di gestire e affrontare un evento culturale come un progetto, ottenendo così: 

a) una visione globale degli obiettivi, così come dei processi necessari;  

b) un’organizzazione snella del lavoro che si deve svolgere; 

c) una pianificazione del gruppo di lavoro che fa convergere diverse competenze e 

svariati apporti (creativi, tecnici, scientifici ed organizzativi); 

d) un’identificazione delle varie responsabilità legate ai singoli soggetti coinvolti; 

e) un più agevole e veloce problem solving, che permette di prendere decisioni 

adeguate in funzione delle numerose variabili che possono comparire. 
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1.2  Le fasi di un evento culturale. L’ideazione e l’attivazione 

Il ciclo di vita8 di un evento culturale conosce sei fasi principali (figura 1.1), che possono 

essere suddivise in: 

1. Ideazione;  

2. Attivazione; 

3. Pianificazione; 

4. Attuazione; 

5. Completamento; 

6. Valutazione. 

 

Figura 1.1     Il ciclo di vita di un evento culturale    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella fase di ideazione viene innanzitutto elaborata l’idea creativa: si sviluppano i 

contenuti, le linee generali, le peculiarità distintive, gli obiettivi principali che si vogliono 

realizzare, la mission dell’evento (ovvero lo scopo principale per cui viene realizzato, il 

suo perché e il suo significato). 

                                                             
8  Argano L. et al. [2005], Gli eventi culturali. Ideazione, progettazione, marketing, comunicazione, 
FrancoAngeli, Milano, p. 95. 
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Nella fase dell’attivazione si valuta l’ipotesi di fattibilità reale del progetto (concretezza e 

realismo di ciò che si deve fare), tenendo in considerazione in particolar modo le risorse 

disponibili e da reperire, il consenso riguardo all’idea e la sua notorietà, vengono 

individuate le principali criticità e priorità e si attivano le prime operazioni e attività: è 

in questo momento che si mette a punto il Programma di massima dell’evento. 

In questa fase può tornare utile all’organizzazione dell’evento l’utilizzo di uno strumento 

normalmente impiegato nel marketing, ovvero la Swot Analysis (figura 1.2), grazie alla 

quale vengono messi in luce punti di forza e debolezze dell’evento, oltre a opportunità 

ed eventuali minacce:  

 i punti di forza, insieme con le opportunità, andranno esaltati e massimizzati e, in 

particolar modo, serviranno nel momento in cui ci si interfaccerà con i possibili 

finanziatori e sostenitori del progetto, che vorranno sapere nello specifico quali 

sono le convenienze principali nel supportarlo;  

 le debolezze e le minacce faranno da monito alla situazione attuale in cui il 

progetto si trova e permetteranno di pianificare eventuali azioni correttive per 

cercare di evitare o arginare le possibili difficoltà. 

 

Figura 1.2     Swot Analisys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1.2.1  La qualità del progetto 

Se si parte dalla convinzione che gli eventi culturali possono essere definiti “di fatto 

come un’esperienza”9, ne consegue che la qualità del progetto è un obiettivo-chiave non 

trascurabile, tenendo anche in considerazione il fatto che i target di pubblico a cui 

queste iniziative sono rivolte, così come tutti gli stakeholders, sono oggi sempre più 

attenti alle peculiarità e al valore delle esperienze che vivono.  

In particolar modo quando si parla di eventi, il concetto di qualità assume un valore 

ampio in quanto essa dipende da: 

1. Le caratteristiche principali del progetto, in particolar modo la sua innovatività; 

2. I processi artistico-tecnici messi in atto dagli organizzatori, ovvero la loro 

eccellenza nelle varie competenze; 

3. Il grado di efficacia artistica (perfomance) e efficienza economico-finanziaria 

(economicità). 

Ne deriva che dal successo di questi tre fattori dipende la qualità complessiva del 

progetto, “cioè da un mix vincente di innovazione […], capacità tecnico-artistiche, abilità 

gestionali”10: particolare attenzione deve quindi essere riposta nell’equilibrio di queste 

diverse caratteristiche, poiché i consumatori di attività culturali sono sempre più attenti 

a scegliere ed a partecipare a quelle iniziative che nell’insieme garantiscono un’offerta 

migliore. 

 

La qualità del progetto deve essere perseguita in tutte le sue fasi vitali, in particolar 

modo: 

 Nella fase ideativa, per garantire obiettivi ambiziosi e progetti innovativi e 

attrattivi; 

 Nella fase di attivazione, preferendo in particolare competenze quanto più 

possibile ottime e preparate, in modo da creare un team all’altezza delle 

aspettative; 

 Nella fase di attuazione, garantendo una comunicazione efficace; 

 Nella fase finale, procedendo con rigore all’analisi di controllo di quanto svolto. 

 

 
                                                             
9 Ibidem. 
10 Ferrarese P. [2016], Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Libreria 
Editrice Cafoscarina, Venezia, p. 46. 
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1.2.2  Gli obiettivi 

Ciò che intendiamo quali mete e destinazione del progetto, le ragioni stesse che lo hanno 

generato e realizzato possiamo definirli come obiettivi: essi infatti rappresentano il 

punto di arrivo che sta alla base e motiva l’impegno e le risorse profuse per ideare e 

realizzare l’avvenimento. 

Nell’organizzare un evento culturale si possono distinguere due diversi tipi di obiettivi: 

1. Gli obiettivi principali, ovvero di prioritaria importanza e strettamente collegati 

con il progetto; 

2. Gli obiettivi collaterali, che fanno sempre parte dell’evento, ma che risultano 

essere di secondaria importanza. 

Per essere considerati validi di interesse, le loro caratteristiche dovrebbero essere 

rinchiuse nell’acronimo SMART, ovvero: 

a. Specific, gli obiettivi devono essere definiti in modo chiaro; 

b. Measurable, ovvero misurabili, quantificabili; 

c. Achievable, cioè raggiungibili e adatti alle risorse che si hanno a disposizione; 

d. Realistic, non utopistici; 

e. Timetable, programmabili e fissati in tempi ragionevoli per permettere di 

svolgere tutte le attività necessarie. 

All’interno di un progetto quindi aver ben chiaro l’obiettivo centrale verso cui ci si dirige 

è fondamentale per garantire un’esperienza appagante per ogni partecipante, a cui si 

deve garantire un evento apprezzabile sotto il punto di vista sia qualitativo che 

quantitativo. 

Oltre al pubblico, anche le altre categorie di stakeholders (finanziatori, sponsor, enti 

pubblici territoriali, lo Stato) trarranno vantaggio da un’organizzazione che ha ben chiari 

gli scopi per cui sta lavorando e che punta ad assicurare a tutti i soggetti diversamente 

coinvolti e interessati al progetto un risultato degno di nota. 
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1.3  I processi di gestione 

1.3.1  La pianificazione 

Dopo una fase iniziale si passerà quindi alla pianificazione delle attività da svolgere, 

momento in cui avviene la programmazione dettagliata dell’avvenimento, mettendone in 

risalto le azioni da compiere, i rispettivi tempi di elaborazione, le varie risorse da 

reperire e gli “obiettivi che dovranno essere raggiunti nell’orizzonte temporale di 

riferimento”11.  

E’ in questo momento che si redige il Progetto esecutivo, che contiene12: 

 Il titolo del progetto e il responsabile; 

 I destinatari; 

 Gli obiettivi; 

 La durata e il contenuto del progetto; 

 Le risorse necessarie; 

 I soggetti coinvolti; 

 Le attività da svolgere (con il Piano operativo che permette di collegare il 

personale coinvolto alle azioni operative che dovrà compiere); 

 I risultati che ci si aspetta; 

 Il budget economico (costi e ricavi) e finanziario (entrate e uscite), che 

permetteranno di valutare l’effettiva fattibilità del progetto proposto. 

 

Oltre a questo, particolare importanza si deve garantire anche alle azioni di 

comunicazione e commercializzazione del prodotto, in quanto sono azioni strategiche per 

la buona riuscita dell’evento perché: 

 Catalizzano l’attenzione dei possibili sponsor, che si possono sentire intenzionati 

a finanziare questo progetto piuttosto che altre iniziative; 

 Fidelizzano il pubblico e si garantiscono l’interesse in anticipo di probabili 

acquirenti di biglietti e abbonamenti; 

 Permettono che il progetto sia inserito in prodotti turistico-culturali da parte di 

agenzie di viaggio e tour operator, instaurando così un forte legame tra 

                                                             
11 Solima L. [1998], La gestione imprenditoriale dei musei. Percorsi strategici e competitivi nel settore dei 
beni culturali, CEDAM, Padova, p. 216. 
12 Ferrarese P. [2016], Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Libreria 
Editrice Cafoscarina, Venezia, p. 58. 
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produzioni culturali e turistiche (turismo culturale), che potrebbe portare 

giovamento non solo all’organizzatore del progetto, bensì all’intera comunità di 

destinazione. 

 

1.3.2  L’attuazione e il completamento 

Nel periodo dell’attuazione, il progetto viene eseguito, seguendo le decisioni e le 

informazioni precedentemente stabilite; mentre il completamento del progetto prevede 

che si effettuino tutte le attività strettamente legate all’amministrazione dell’evento (per 

esempio la liquidazione di finanziamenti da parte di enti pubblici e privati). 

 

1.3.3  La fase finale 

Al termine dell’esecuzione del progetto, una grande importanza spetta alla valutazione, 

in cui avviene la fase di controllo del lavoro svolto e l’analisi dei risultati ottenuti, 

mettendo in evidenza il raggiungimento degli obiettivi prefissati: confrontando il 

programma dettagliato (Piano operativo di progetto) elaborato nelle fasi iniziali con i 

report consuntivi, sia intermedi che finali, si potrà mettere in evidenza gli eventuali 

scostamenti avvenuti durante il periodo di attuazione del progetto e capirne le cause e 

gli interventi correttivi ancora attuabili. 

 

I diversi momenti in cui si articola un evento non devono essere visti come realtà a sé 

stanti, bensì come strettamente interdipendenti l’una all’altra e tutte orientate alla 

miglior realizzazione possibile del progetto in causa: infatti, per fare questo, si richiede a 

chi ne è coinvolto nell’organizzazione di attuare tutta una serie di azioni strategico-

organizzative nelle varie fasi della realizzazione del progetto. 

Quando si devono prendere decisioni importanti, queste comportano la formulazione di 

una strategia pensata e creata per quel determinato problema, in modo tale da gestire e 

risolvere elementi molteplici e difficoltà, che potrebbero influire negativamente sullo 

sviluppo e l’evoluzione del progetto stesso: la strategia è quindi strettamente collegata 

all’organizzazione del progetto, in quanto garantisce una guida nel creare un ordine 

delle priorità, oltre a migliorare il coordinamento tra differenti aree funzionali13. 

 

                                                             
13 Argano L. et al. [2005], Gli eventi culturali. Ideazione, progettazione, marketing, comunicazione, 
FrancoAngeli, Milano, p. 98. 
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Capitolo II      

 L’articolazione economico-finanziaria 

 

2.1  Il rapporto cultura-economia 

L’evoluzione della relazione tra economia e cultura ha avuto nel corso degli ultimi anni 

un sempre maggiore riconoscimento nel mondo accademico, che ha manifestato con 

costanza un più intenso interesse verso il settore artistico, dovuto in particolar modo 

alla consapevolezza che questo particolare ambito culturale necessita di un regolare 

bisogno di valorizzazione, dovuto soprattutto alla possibilità che esso ha di offrire una 

crescita sia economica che sociale alle comunità14.  

Il fatto di accostare i termini “ricchezza” e “valore culturale” era, fino a non molto tempo 

fa, un azzardo in quanto vigeva il timore di una possibile contaminazione reciproca delle 

due sfere di competenza, con la paura che la cultura potesse essere asservita alle leggi 

del profitto, perdendo in questo modo la sua natura di favorire il progresso sociale e 

civile del territorio15: con l’affermarsi del dialogo tra questi due mondi e generando così 

un confronto proficuo per entrambi, ci si è resi conto invece che questo non può che dar 

vita a vantaggi e benefici che giovano ad entrambe le parti, dando vita così ad una 

vantaggiosa collaborazione. 

Con ciò non si vuole affermare che il pareggio di bilancio sia diventato lo scopo 

principale di operatori ed enti che lavorano nel mondo del patrimonio culturale, ma che 

essi hanno iniziato a considerarlo come un fattore strumentale, per fare in modo che gli 

obiettivi istituzionali possano essere raggiunti e giustificandone così l’intervento dello 

Stato nel sostengo delle diverse attività. Questo aspetto comunque non va ad eliminare il 

fatto che anche nel mondo dell’arte e della cultura si debba cercare di contenere il deficit 

che potrebbe essere generato, con lo scopo di rispettare la razionalità economica, ovvero 

“massimizzare i risultati conseguiti a parità di impegno profuso, ovvero minimizzare lo 

sforzo sostenuto a parità di risultato complessivo”16, in un’ottica di ottimizzazione tra 

costi e ricavi, per cercare di limitare le eventuali perdite.  

                                                             
14 Solima L. [2004], L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, p. 17. 
15 Severino F. [2011], Economia e marketing per la cultura, FrancoAngeli, Milano, p. 15. 
16 Solima L. [2004], L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, p. 21. 
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Infatti, una delle maggiori difficoltà che si riscontrano nel campo culturale è la scarsità di 

risorse, generato in particolar modo dal fatto che si assorbono un numero di risorse 

nettamente maggiore rispetto a quelle generate: ciò comporta un fabbisogno costante 

che lega indissolubilmente gli enti culturali ai trasferimenti pubblici, così come a fonti 

alternative di finanziamento (Le modalità di finanziamento, si veda § 3.1.2). 

 

2.1.1  Il principio di economicità 

Alla luce di quanto detto quindi diventa chiaro che anche per gli operatori che lavorano 

nel mondo della cultura risulta indispensabile applicare il principio di economicità, con lo 

scopo di compiere azioni che siano commisurate alle risorse che hanno a disposizione, in 

modo tale da garantire continuità e autonomia alle attività che desiderano svolgere: solo 

così si potrà raggiungere un’efficacia sia economica, sia artistico-culturale17 della 

propria mission, senza per questo imporre logiche incompatibili con la natura stessa 

dell’ente culturale. 

L’operare secondo principi economici corretti significa quindi rispettare un vincolo di 

“buona amministrazione”, avente lo scopo di conseguire18: 

a. Riguardo alla prospettiva contabile, tre diversi equilibri: 

 Economico-reddituale, ottenuto come pareggio tra ricavi e costi; 

 Economico-patrimoniale, visto come sostenibilità dell’utilizzo delle risorse 

e degli investimenti necessari; 

 Finanziario-monetario, in cui è necessaria una coerenza tra fabbisogni 

finanziari e fonti di copertura; 

b. Secondo la prospettiva gestionale: 

 Un efficiente uso delle risorse disponibili; 

 Un’efficace attività e continuità; 

c. Rispetto alla dimensione temporale: 

 Un raggiungimento e un mantenimento dell’autonomia nei confronti dei 

vari stakeholders; 

 Una durabilità, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

                                                             
17 Ferrarese P. [2010], Brevi note di management delle organizzazioni museali, con un’analisi della Peggy 
Guggenheim Collection, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, p.35. 
18 Ferrarese P. (a cura di) [2014], Profili di management delle istituzioni museali, Libreria Editrice 
Cafoscarina, Venezia, p. 22. 
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Si può quindi affermare che parlare di aziendalizzazione degli enti operanti nel campo 

culturale significa che in quegli stessi enti si possono impiegare principi nati 

dall’economia aziendale, ma che qui trovano un diverso campo di applicazione nel 

funzionamento stesso dell’istituto.  

È doveroso sottolineare però che nelle “aziende” (termine che identifica l’ordine 

economico di un istituto, la sua dimensione economica19) che operano nei settori 

artistico-culturali il raggiungimento di un equilibrio reddituale e monetario può 

risultare difficoltoso, in quanto esse devono rispettare contemporaneamente anche altre 

condizioni (conservazione e valorizzazione del patrimonio, fissazione di prezzi che non 

siano discriminanti a livello sociale) e questo rallenta notevolmente il percorso verso il 

conseguimento dell’economicità e dell’autonomia. 

Nonostante le problematicità che si possono incontrare in questo particolare settore, 

all’interno di un ente culturale e, in particolar modo quando si organizza un progetto 

culturale, è indispensabile lavorare e confrontarsi con la strumentazione tecnico-

contabile, che permette di rilevare le variabili economico-finanziarie, diventando così il 

centro del sistema di misurazione. 

 

2.1.2  Il modello di controllo direzionale 

Nel momento in cui si parla di Project Management è indispensabile porre l’attenzione 

sui diversi processi contabili che possono rivelarsi di fondamentale aiuto nella gestione 

e direzione dell’azienda e dei vari progetti.  

Quando si utilizza il termine “processi” si vuol far riferimento soprattutto alle varie 

attività organizzative compiute da parte dell’azienda nei confronti dei singoli progetti: è 

in questi momenti che la strumentazione tecnico-informativa è importante per quanto 

riguarda la misurazione degli accadimenti aziendali. 

L’attività del PM poggerà proprio su questi processi che danno vita a progetti culturali e 

avrà gli obiettivi principali di: 

 mantenere un’elevata eccellenza artistica; 

 raggiungere una certa sostenibilità economica; 

                                                             
19 Ibidem. 
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garantendo in questo modo “il rispetto dell’economicità gestionale e il perseguimento 

della qualità artistica delle proposte culturali”20. 

 

Il sistema di controllo direzionale può essere suddiviso in: 

a. Una duplice dimensione sistemica, riguardante: 

1. L’organizzazione e, principalmente, i Centri di Responsabilità, la 

definizione dei ruoli, l’attribuzione delle deleghe, la scelta degli incentivi e 

dei processi di gestione; 

2. La misurazione, che fa riferimento al sistema contabile ed extra-contabile, 

in cui si definiscono a preventivo gli standard e il budget, a consuntivo il 

bilancio d’esercizio (contabilità generale) e la contabilità per progetto 

(contabilità analitica); 

b. Una modalità processuale, indispensabile per stabilire l’ampiezza ed i tempi 

necessari per la diffusione delle informazioni, per pianificare gli incontri, per 

cercare soluzioni che possano migliorare la situazione in essere. 

 

2.1.3  Il sistema di misurazione 

Lo scopo principale del controllo direzionale è quello di dare vita a forme organizzative 

adeguate alla realizzazione delle strategie ed elaborare i dati contabili ed extra-contabili 

nei sistemi di misurazione di reporting, in modo tale da evidenziarne gli scostamenti e 

proporre così i necessari interventi correttivi.  

Il sistema di misurazione, che impiega il Modello di Bilancio, garantisce risultati ed 

obiettivi oggettivi e monetariamente misurabili e può essere articolato in diverse 

strumentazioni contabili21: 

a. Il sistema di contabilità generale prende in considerazione tutte le operazioni 

gestionali dell’azienda compiute nei confronti di terzi, sia dal punto di vista 

preventivo (budget) che consuntivo (bilancio d’esercizio); 

b. Il sistema di contabilità analitica permette di applicare il modello economico-

finanziario ad ogni singola produzione culturale; 

c. Il sistema di reporting evidenzia e presenta la rendicontazione dei aspetti 

significativi della gestione, in modo da confrontare preventivo e consuntivo. 

                                                             
20 Ferrarese P. [2016], Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Libreria 
Editrice Cafoscarina, Venezia, p. 63. 
21Ibidem, p. 85. 
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Il sistema di contabilità generale e il sistema di contabilità analitica forniscono dati 

derivanti soprattutto dal modello contabile (quantitativo-monetario) del bilancio, 

mentre il sistema di reporting contiene sia dati numerico-monetari, sia di carattere 

qualitativo e quantitativo extra-contabile. 
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2.2  Il budget 

Il budget (o bilancio preventivo) è la base da cui si inizia la pianificazione 

dell’organizzazione della produzione culturale ed è il prodotto del processo di budgeting, 

con cui si intende rappresentare il percorso grazie a cui si organizzano gli obiettivi di 

breve termine, avendo però sempre come riferimento la strategia pluriennale.  

Il budget: 

 è un documento sintetico che permette la congiunzione fra il processo di 

pianificazione e la programmazione a breve termine;  

 garantisce una visione d’insieme delle varie unità organizzative, intravedendo un 

possibile scenario futuro, ottenuto grazie al piano strategico. 

 

Il budget presenta sia una natura organizzativo-negoziale, sia una natura contabile, che 

vede nel budget un insieme di prospetti, schemi e grafici utili a quantificare il sistema 

degli obiettivi; il processo di budgeting può essere quindi suddiviso in tre dimensioni22: 

1. organizzativa, perché coinvolge i vari centri e membri dell’organizzazione che, 

grazie al processo di budgeting, possono facilitare la riduzione dell’incertezza del 

contesto; 

2. negoziale, in quanto, dopo aver discusso delle risorse da suddividere tra i vari 

Centri di Responsabilità (CdR) e aver soddisfatto le aspettative di ciascuno, si 

giunge ad un accordo; 

3. contabile, poiché al termine delle due fasi precedenti si giunge alla realizzazione 

di schemi e sintesi dei vari obiettivi da raggiungere. 

Proprio per questo, il budget contiene la quantificazione degli obiettivi prefissati sotto il 

punto economico-finanziario, ai quali vengono associate le risorse che si intendono 

usare. 

 

Nella prospettiva contabile, il processo di budgeting si articola in tre diversi budget: 

1. budget di progetto; 

2. budget di funzione che sono relativi ai CdR e alle strutture centrali e mettono in 

luce le richieste in campo reddituale e d’investimento delle funzioni aziendali; 

3. budget di sintesi che hanno come riferimento l’azienda nel suo complesso. 

                                                             
22 Ferrarese P. [2016], Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Libreria 
Editrice Cafoscarina, Venezia, p. 109. 
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2.2.1  La contabilità analitica e di progetto 

La contabilità analitica prende in esame gli oggetti specifici, analizzando in maniera 

analitica ed oggettiva il processo di formazione dei risultati gestionali attraverso la 

scomposizione dell’attività svolta.  

 

Il sistema di contabilità analitica è un sistema che integra, aggrega e scompone i valori 

reddituali di costo e ricavo secondo logiche gestionali, in modo da rendere esplicito 

quale sia il processo di creazione dei margini economici.  

Gli obiettivi che si prefigge la contabilità per progetto sono:  

 una coerente localizzazione dei costi di competenza della singola produzione; 

 l’assegnazione di costi e ricavi (risultati di competenza) direttamente imputabili a 

ciascuna commessa; 

 la creazione di un modello di valutazione economica comparata delle alternative 

possibili per quanto riguarda costi, volumi e risultati in modo da poter valutare le 

diverse opzioni in base alla loro economicità gestionale23. 

 

La redazione del budget di progetto diventa quindi essenziale per attribuire a quel 

determinato evento che si intende organizzare i rispettivi costi e proventi: di seguito 

(tabella 2.1) viene riportato un ipotetico schema che riproduce la struttura tipica del 

budget di un evento culturale (in questo caso una mostra).  

Come si può notare dall’esempio proposto, il budget si suddivide in: 

 proventi propri derivanti sia da contributi privati (sponsorizzazioni e donazioni), 

sia da azioni messe in atto dall’ente stesso, per esempio la vendita di biglietti ed 

abbonamenti, così come la vendita di cataloghi e riviste; 

 contributi pubblici garantiti sia dallo Stato che dagli enti territoriali (Comune e 

Regione); 

 costi che si pensa di sostenere per la realizzazione del progetto, tra i quali 

troviamo l’allestimento dello spazio espositivo, la pubblicità e la stampa dei vari 

materiali pubblicitari, le attività didattiche organizzate e i costi sostenuti per il 

personale di guardiania, l’assicurazione e il trasporto dei vari beni da esporre; 

                                                             
23 Ibidem. 
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 risultato netto (utile) che permette di mettere in luce a preventivo l’eventuale 

utile o perdita, ottenendo così una visione chiara dell’andamento economico del 

progetto. 

 

 

Tabella 2.1     Esempio di budget di un evento culturale  
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2.3  Il report 

L’azione di monitoraggio e controllo della gestione di un’azienda culturale durante 

l’esercizio trova riscontro nell’azione del reporting, che permette di concentrare 

l’attenzione “sulla misurazione delle perfomances artistiche ed economiche prodotte”24: 

il sistema di reporting infatti permette l’analisi delle operazioni gestionali grazie al 

sistema di misurazione, che allestisce tutta una serie di documenti contabili, detti report.  

Il reporting è caratterizzato da una duplice “natura”25: 

1. intrinseca, in quanto sono presenti informazioni e valutazioni riguardanti gli 

obiettivi e i risultati (con le rispettive varianze), l’aggiornamento del preventivo 

iniziale, eventuali suggerimenti e azioni correttive; 

2. estrinseca, poiché ha ricadute importanti sull’organizzazione aziendale, 

coinvolgendo tutta la struttura e i vari livelli gerarchici; produce scambi di 

informazioni tra i singoli e assicura una base-dati solida per il processo di 

comunicazione dei propri dati verso potenziali stakeholders. 

 

Fondamentale per la stesura dei report è26: 

 Rispettare i requisiti di contenuto e forma, in modo tale che siano  

 attendibili, in riferimento alla veridicità e all’accuratezza del dato fornito; 

 tempestivi, in modo da riuscire a mediare tra precisione ed esaustività 

delle informazioni trasmesse e garantire un’attendibilità fruibile dei 

report; 

 chiari nella completezza dei dati e nella descrizione dei fatti connessi; 

 Coniugare tre fattori 

 Estensione orizzontale (all’interno dell’azienda) e verticale (profondità 

dell’informazione); 

 Pertinenza, ovvero la precisione e la coerenza dei dati; 

 Selettività, in modo da analizzare solo i fattori critici che influiscono sulla 

gestione. 

 

                                                             
24 Ferrarese P. [2009], Modelli di report nel settore delle perfoming arts, in Economia e management delle 
aziende di produzione culturali, Brunetti G,. Rispoli M., Il Mulino, Bologna, p. 411. 
25 Ferrarese P. [2016], Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Libreria 
Editrice Cafoscarina, Venezia, p. 136. 
26 Ibidem, p.149. 
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2.3.1  Le peculiarità del settore culturale 

Se queste caratteristiche valgono in generale per tutte le aziende nel momento in cui 

mettono in pratica il sistema di reporting, quando si parla di aziende culturali le 

specificità sono molteplici e i responsabili devono fare i conti con peculiarità che 

riguardano in particolar modo27: 

 i dati sensibili da monitorare, essendo  

 sia di carattere economico-finanziario, sia dati quantitativi “non monetari”; 

 indicatori importanti per rendere oggettiva l’erogazione di contributi; 

 informazioni qualitative fondamentali perché derivanti dal pubblico che ha 

compilato i questionari di gradimento; 

 possibili cause di condizionamento nelle valutazioni che gli stakeholders 

hanno; 

 il valore della perfomance, legata in maniera indissolubile con la valorizzazione 

del prodotto/servizio che si offre, non riesce ad avere un riscontro nei prezzi di 

mercato (prezzo paganti dal pubblico) e, di conseguenza, 

 i ricavi non sono rappresentativi del valore della produzione e 

quest’ultima si forma solo in parte sul mercato (sottoforma di ricavo del 

servizio ceduto) e viene assunta come l’insieme delle risorse che dovrebbe 

pareggiare i costi; 

 la gestione tipica viene affiancata da una accessoria indispensabile per 

garantire risorse aggiuntive all’azienda; 

 il reporting non è solamente un utile strumento interno, ma è fondamentale anche 

per garantire delle informazioni importanti ai vari soggetti istituzionali; è quindi 

utilizzato anche come supporto esterno all’azienda per garantire trasparenza e 

giustificare l’intervento pubblico e l’attribuzione di risorse. 

 

2.3.2  La struttura del report 

In merito alla struttura semplificata di report per la singola produzione (in cui si 

ritrovano una serie limitata di dati) si mettono a confronto:  

 dati preventivi, derivanti dal budget; 

 dati consuntivi, in base ai risultati conseguiti; 

                                                             
27 Ibidem. 
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 scostamenti avvenuti, per far emergere la differenza tra gli scopi raggiunti e gli 

obiettivi iniziali; 

e, inoltre, i dati possono attenersi a due categorie di variabili, ovvero 

1. gli elementi reddituali (ricavi, costi, margini); 

2. gli indicatori (economicità e performance). 

 

In base a quanto detto si può capire l’importanza di questo strumento di monitoraggio, 

che risulta giocare un ruolo fondamentale per garantire una buona gestione sia a livello 

aziendale che a livello di singola produzione culturale: mettendo in luce situazioni degne 

d’attenzione, permette infatti di mantenere sempre sotto controllo la gestione 

dell’azienda o dell’evento culturale.  

Di seguito (tabella 2.2) si propone un ipotetico report relativo ad un evento culturale 

(una mostra), grazie al quale è possibile: 

 vedere ed evidenziare gli scostamenti avvenuti nel corso dell’esecuzione 

dell’evento; 

 calcolare il primo margine (differenza tra ricavi e costi diretti esterni), per far 

emergere il grado di copertura dei proventi propri nei confronti dei costi vivi 

esterni;  

 quantificare il secondo margine (somma tra il primo margine e i contributi 

pubblici), ottenendo così l’utile/perdita generato. 
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Tabella 2.2     Esempio di report di un evento culturale  
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Capitolo III      

Il fundraising e il ruolo dei privati  

 

3.1  Il fenomeno del fundraising nell’ambito culturale 

3.1.1  La legge della crescita sbilanciata 

Come precedentemente accennato (Il rapporto cultura-economia – si veda il §2.1) uno 

dei principali problemi con cui le aziende culturali devono fare i conti è la scarsità di 

risorse finanziarie, che causa un fabbisogno costante di trasferimenti sia pubblici che 

privati, necessari per svolgere le attività prefissate e raggiungere così i vari obiettivi. 

Questo stato di “subordinazione” era stato già spiegato negli anni ’60, grazie al 

cosiddetto “Morbo di Baumol”28, che dimostra la difficoltà del settore artistico (definito 

settore stagnante) di beneficiare di tutti quei miglioramenti che nel corso dei decenni 

sono avvenuti sul fronte scientifico-tecnologico e che hanno portato ad un aumento di 

produzione all’interno del settore denominato progressivo29. 

Essendo che le istituzioni culturali producono beni non standardizzati, queste non 

riescono a godere dei miglioramenti tecnologici; nonostante ciò, in entrambi i settori i 

salari si evolvono parallelamente e ciò comporta un progressivo aumento nel livello 

retributivo a cui però, nel settore stagnante, non corrisponde un equivalente incremento 

nella produttività (“crescita sbilanciata”).  

I costi per unità di prodotto saranno quindi sempre più elevati e si dovranno praticare 

prezzi sempre più alti: ciò porterebbe ad una contrazione della domanda e, in seguito, 

della produzione: da qui, la necessità costante e sempre più elevata di reperire 

finanziamenti per sostenere il fabbisogno finanziario, senza i quali si andrebbe presto 

incontro all’estinzione dell’istituzione30. 

 

Questo tipo di approccio, seppur corretto, fa però perdere di vista l’importanza anche 

per le aziende culturali di assumere il parametro dell’economicità per la gestione delle 

loro attività: infatti, sebbene i fenomeni descritti dalla teoria di Baumol e Bowen non 
                                                             
28 Baumol W.J., Bowen W.G. [1966], Performing Arts: The Economic Dilemma, The M.I.T. Press, New York. 
29 Solima L. [1998], La gestione imprenditoriale dei musei. Percorsi strategici e competitivi nel settore dei 
beni culturali, CEDAM, Padova, p. 11. 
30 Trimarchi M. [2002], Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali, 
FrancoAngeli, Milano, p. 35. 
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siano scomparsi, ad oggi si è consapevoli del fatto che alcuni aspetti fondamentali per il 

settore culturale sono cambiati, come per esempio l’incremento delle attività accessorie 

e dei finanziamenti da privati (sponsorizzazioni), così come la possibilità di creare una 

co-produzione e di vendere gli spettacoli (in modo da contenere i costi fissi di 

produzione), permettendo così alle aziende di limitare il loro deficit31. 

Nonostante i passi in avanti che si sono compiuti nelle varie realtà culturali per cercare 

di avvicinarsi al mondo dell’economia e del management, in modo tale da limitare la 

necessità crescente di finanziamenti esterni, vi è ancora l’idea che le istituzioni culturali 

per sopravvivere “debbono necessariamente aver bisogno di un mecenate-protettore, 

pubblico o privato che sia, [mentre dovrebbero] porsi il problema di trarre dal proprio 

interno le risorse per vivere e prosperare, cioè trasformare la propria mentalità da 

assistenzialistica a imprenditoriale” 32 : solo in questo modo acquisterebbero 

un’autonomia tale da garantire sostegno finanziario alle loro iniziative culturali. 

 

3.1.2  Le modalità di finanziamento 

Alla luce di queste considerazioni, rimane comunque chiaro che per le aziende culturali 

ottenere un’autonomia finanziaria è un obiettivo difficile da raggiungere, in quanto la 

loro attività principale di proposta di servizi/prodotti culturali non è “regolabile tramite 

scambio di mercato: il prezzo d’ingresso e dei servizi collegati alla visita non sono in 

genere direttamente correlabili al costo di produzione del servizio”33, causando quindi 

un costante divario tra ricavi ottenuti e costi sostenuti. 

Inoltre, il fatto stesso di dover garantire un prezzo accessibile ad un’ampia platea di 

pubblico 

 da un lato permette di “estendere l’accesso al consumo di tali servizi all’intera 

popolazione, eliminando le disparità registrate nella composizione del 

pubblico”34; 

                                                             
31 Ferrarese P. [2016], Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Libreria 
Editrice Cafoscarina, Venezia, p. 134. 
32 Osservatorio Impresa e Cultura (a cura di) [2005], Relazioni vincenti: conquistare le imprese oltre lo 
sponsor. 30 istituzioni italiane raccontano come, SIPI SpA, Roma, p. 305. 
33 Bagdadli S. [1997], Il museo come azienda. Management e organizzazione al servizio della cultura, Etas, 
Milano, p. 9. 
34 Trimarchi M. [2002], Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali, 
FrancoAngeli, Milano, p. 49. 
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 dall’altro però non garantisce entrate sufficienti per la copertura di tutte le uscite 

finanziarie registrate dall’azienda per l’organizzazione e la realizzazione del 

prodotto/servizio. 

 

Considerato quest’aspetto fondamentale, le aziende culturali devono continuamente 

assicurarsi di ottenere tutte quelle risorse che altrimenti non avrebbe a disposizione e 

questo può avvenire grazie a: 

 Entrate auto-generate (vendita biglietti, diritti, cessione di servizi, vendita di 

prodotti); 

 L’intervento delle istituzioni pubbliche (Stato, Regioni, Comuni), che erogano 

contributi alle istituzioni culturali (per quanto riguarda il caso specifico dello 

spettacolo dal vivo, l’intervento statale avviene attraverso il FUS - Fondo Unico 

per lo Spettacolo); 

 Le sponsorizzazioni e le donazioni dei privati, che liberamente decidono di 

finanziare progetti o realtà culturali. 

Si deve però tenere in considerazione, che già a partire 

dagli anni settanta e ottanta del secolo scorso iniziarono 

ad esserci cambiamenti nell’economia e nel mercato del 

lavoro e questi interessarono anche il sistema culturale 

che “fu coinvolto in un più generale processo di revisione 

del modello di welfare, che produsse, da un lato, una 

drastica riduzione del supporto pubblico al patrimonio e 

alle attività culturali, dall’altro l’ingresso dei privati 

come nuova categoria sociale”35, che poteva rendere più 

efficiente il sistema grazie al suo approccio manageriale 

e meno burocratico. 

La riduzione del denaro pubblico ha quindi permesso che i privati si avvicinassero al 

settore culturale e lo Stato ha cercato di incentivare questa collaborazione, in particolar 

modo attraverso36: 

                                                             
35 Bollo A. [2012], Il marketing della cultura, Carocci Editore, Roma, p. 14. 
36 Severino F. [2011], Economia e marketing per la cultura, FrancoAngeli, Milano, p. 57. 
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 Matching grant, ovvero finanziamenti pubblici legati ad azioni meritorie del 

beneficiario, in particolare la capacità di assicurarsi finanziamenti privati 

(liberalità e sponsorizzazioni); 

 Challenge grant prevedono che per ogni unità di finanziamento pubblico si debba 

ottenerne altre dal mercato (per esempio il doppio o il triplo); 

 Reverse grant garantisce un contributo in caso di successo considerevole 

nell’azione di fundraising. 

 

3.1.3  La raccolta fondi 

Ci si vuole concentrare ora sul ruolo che giocano i privati nel settore culturale, consci del 

fatto che i contributi volontari non sono determinanti quanto l’apporto statale e i ricavi 

derivanti dai sevizi culturali e accessori messi a disposizione del pubblico, ma volendo 

analizzare nel dettaglio come e perché si creano relazioni vincenti tra privati e mondo 

della cultura: infatti, le imprese culturali si trovano nella situazione di dover sviluppare 

un’attitudine alla ricerca di fonti di finanziamento privato, in modo tale da poter 

sviluppare i propri programmi senza incontrare difficoltà. 

 

Innanzitutto è bene chiarire il concetto di “fundraising”, che viene considerato come37: 

 Tutte le risorse, sia materiali che immateriali, che possono essere strumentali allo 

svolgimento dell’attività culturale (risorse umane e tecniche, materie prime, 

servizi); 

 Reperimento di risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi 

prefissati. 

 

Dal punto di vista dell’etimologia, in inglese il verbo “to 

raise” vuol significare “accrescere, procurare, sollevare, 

far salire, elevare; quest’osservazione può servire ad 

avvicinarsi al fundraising, che deve essere considerato 

tutt’altro che una mera attività di raccolta, [bensì] 

                                                             
37 Solima L. [2004], L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, p. 258. 
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come un’azione strategica fortemente finalizzata ad un 

obiettivo di crescita e sviluppo”38. 

 

Il fundraising è quindi un vero e proprio processo, ovvero un insieme di attività collegate 

tra loro che prevedono: 

1. L’identificazione dei fabbisogni; 

2. L’utilizzo di tecniche di gestione, con un metodo di svolgimento preciso. 

 

In particolar modo, risulta fondamentale mettere in campo una strategia che preveda 

un’analisi preventiva dei vari soggetti (o delle varie categorie di soggetti) a cui ci si 

intende rivolgere, in modo tale da avere chiaro da chi e a quali condizioni è possibile 

ottenere un finanziamento; si dovrà quindi fare riferimento a39: 

 I soggetti che si vogliono contattare; 

 Le loro politiche di marketing e i loro bilanci, in modo da comprendere l’esistenza 

o meno di fondi destinati a possibili cause sociali; 

 Le loro risorse finanziarie; 

 I trend del mercato; 

 La rete di relazioni sociali dei soggetti coinvolti. 

 

Sarebbe importante poter contare sulla professionalità e sulle conoscenze del fundraiser, 

ovvero di colui che è specializzato nel creare e prendere contatti per raccogliere fondi 

destinati alle attività e ai vari progetti: un ruolo così importante per il reperimento di 

risorse finanziarie dovrebbe avere un riconoscimento importante nel settore culturale, 

ma nella realtà italiana fino ad ora è una figura ancora poco conosciuta40. 

Nonostante ciò, l’azienda culturale deve assicurarsi le risorse finanziarie di cui necessita 

e, per fare questo, è fondamentale saper progettare e gestire un piano di fundraising, in 

particolar modo41: 

1. Definire il problema, il fabbisogno finanziario, le possibili soluzioni; 

                                                             
38 Ambrogetti F., Coen Cagli M., Milano R., [1998], Manuale di fund raising. La raccolta fondi per le 
organizzazioni non profit, Carocci Editore, Roma, p. 31. 
39 Ibidem, p. 124. 
40 Bagdadli S. [1997], Il museo come azienda. Management e organizzazione al servizio della cultura, Etas, 
Milano, p. 195. 
41 Ambrogetti F., Coen Cagli M., Milano R., [1998], Manuale di fund raising. La raccolta fondi per le 
organizzazioni non profit, Carocci Editore, Roma, p. 117. 
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2. Individuare gli obiettivi; 

3. Specificare la modalità di raccolta di risorse e la strumentazione necessaria; 

scegliere la modalità di contatto da tenere con i possibili sponsor; 

4. Scegliere i pubblici a cui indirizzare la richiesta fondi; 

5. Stabilire delle scadenze; 

6. Formulare un’ipotesi dei ricavi; 

7. Determinare le operazioni da svolgere; 

8. Realizzare dei test preliminari per verificare la fattibilità del piano, 

9. Mettere in opera il piano. 

 

Come si può notare quindi, scegliere una strategia di fundraising appropriata richiede un 

grande impegno da parte dell’intera organizzazione culturale e, oltre a questo, la 

disponibilità ad affrontare importanti cambiamenti a livello di riorganizzazione interna, 

ma anche di comunicazione e coinvolgimento del pubblico; l’organizzazione deve essere 

capace di analizzare se stessa ma anche il contesto in cui è inserita, i propri stakeholders 

e i pubblici di riferimento42: il fundraising diventa così anche un importante momento di 

crescita e presa di coscienza della propria realtà culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Osservatorio Impresa e Cultura (a cura di) [2005], Relazioni vincenti: conquistare le imprese oltre lo 
sponsor. 30 istituzioni italiane raccontano come, SIPI SpA, Roma, p. 40. 
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3.2  L’apporto dei privati 

L’obiettivo principale dell’azione di raccolta fondi è quella di assicurarsi sostegno 

finanziario da parte dei privati, che possono decidere di sostenere l’operato 

dell’istituzione culturale attraverso: 

A. Sponsorizzazioni; 

B. Donazioni. 

 

3.2.1  La sponsorizzazione 

Percepita come un confronto stimolante tra soggetti che promuovono idee ed altri che 

intendono sostenerle43, la sponsorizzazione è un contratto con il quale lo sponsee (ovvero 

il soggetto sponsorizzato) si obbliga a fornire prestazioni di veicolazione di un segno 

distintivo dello sponsor (soggetto che sponsorizza); lo sponsor si obbliga a pagare un 

corrispettivo, con lo scopo principale di guadagnarne un beneficio d’immagine, dato dal 

fatto che il pubblico, partecipando all’iniziativa culturale, associa lo sponsor all’iniziativa 

stessa: è il cosiddetto “ritorno di immagine”. 

Il contratto di sponsorizzazione: 

 si può quindi definire come44 

 Atipico, perché non è possibile ricondurlo ad uno schema contrattuale 

previsto dalla norma; 

 A titolo oneroso, in quanto le parti coinvolte accettano un onere in cambio 

di un vantaggio (che sarà un ritorno di immagine per lo sponsor e un certo 

ammontare di risorse per lo sponsee); 

 A prestazioni corrispettive, ovvero entrambe le parti ricevono e 

garantiscono un certo impegno nei confronti dell’altra; 

 può prevedere tre diverse modalità di erogazione45: 

 Sponsorizzazione monetaria diretta, in forma monetaria; 

 Sponsorizzazione tecnica, attraverso la fornitura di beni/servizi; 

 Sponsorizzazione monetaria indiretta, con il pagamento di un debito; 

 Può avere carattere 
                                                             
43 Barbiero A. [2004], Strumenti per la gestione delle sponsorizzazioni negli enti locali, Halley Editore, 
Macerata, p. 17. 
44 Ibidem, p. 50. 
45 Ferrarese P. (a cura di) [2014], Profili di management delle istituzioni museali, Libreria Editrice 
Cafoscarina, Venezia, p. 111. 
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 Episodico (solo per un evento/progetto); 

 Duraturo (in questo caso si parlerebbe di partnership). 

 

Ad oggi la sponsorizzazione è diventata soprattutto una forma di propaganda 

pubblicitaria tra le più evolute, in quanto ha una grande capacità penetrativa e di 

diffusione capillare, che assicura allo sponsor un rafforzamento della propria immagine 

nei confronti del pubblico: quest’ultimo infatti è portato ad associare l’impresa ad 

un’attività meritevole sotto il profilo dell’interesse pubblico46. 

Anche sotto il profilo fiscale, le sponsorizzazioni si configurano come spese di 

pubblicità47 a tutti gli effetti e, per questo, sono interamente deducibili48 da parte dello 

sponsor; inoltre, essendo riconosciute come attività d’impresa, la provenienza dei fondi 

da finalizzare all’azione di sponsorizzazione è il budget e la contabilizzazione è, appunto, 

il costo pubblicitario. 

Inoltre, molti prodotti con cui ogni giorno ci interfacciamo sono materialmente e 

funzionalmente molto simili e l’unico aspetto che li differenzia è l’universo simbolico di 

significati che custodiscono, che crea un sistema unico di valori ed emozioni (brand), che 

l’impresa deve saper utilizzare per legittimare la sua posizione nella società49: proprio 

per questo motivo, nel corso degli anni l’interesse dei privati si è concentrato sempre di 

più sul fatto che le sponsorizzazioni garantiscono un segno distintivo dell’azienda nei 

confronti dei competitor, con la possibilità così di raggiungere nuovi target di pubblico. 

Inoltre, si è potuto notare che il fatto di finanziare progetti di pubblica utilità ha un 

effetto positivo sul clima aziendale, favorendo così ricadute vantaggiose sull’organico 

interno50. 

 

Riassumendo, i benefit maggiormente apprezzati dalle imprese sponsor sono51: 

 Visibilità e ritorno di immagine sul territorio e non; 

                                                             
46 Solima L. [2004], L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci Editore, Roma, p. 270. 
47 In base all’art. 2, lett. A del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74. 
48L’art. 74, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R.) stabilisce che 
le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono 
sostenute o in quote costanti dell’esercizio stesso e nei quattro successivi. 
49 Severino F. (a cura di) [2005], Un marketing per la cultura, FrancoAngeli, Milano, p. 101. 
50 Osservatorio Impresa e Cultura (a cura di) [2005], Relazioni vincenti: conquistare le imprese oltre lo 
sponsor. 30 istituzioni italiane raccontano come, SIPI SpA, Roma, p. 67. 
51 Ibidem, p. 337. 
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 Fruizione privilegiata degli eventi e degli spazi dell’istituzione che viene 

sponsorizzata (biglietti gratuiti, tariffe ridotte per l’utilizzo degli spazi, copie 

omaggio di cataloghi, formazione gratuita grazie a conferenze e visite guidate); 

 Occasione per l’esposizione di prodotti e materiale informativo dell’azienda; 

 Possibilità di differenziarsi dalla concorrenza; 

 Aumentare la credibilità; 

 Incrementare le relazioni con attuali o potenziali clienti; 

 Creare legami di fiducia con la comunità locale; 

 Stimolare la creatività aziendale. 

 

Da non sottovalutare è anche l’aspetto professionale di una sponsorizzazione: lo sponsor 

infatti non porta solamente un contributo a livello economico, ma può interagire con lo 

sponsee, creando un’occasione di scambio reciproco di know-how, esperienze e 

conoscenze52. 

Per quanto riguarda i consumatori, il Cone/Roper Cause Related Trends Report53 ha 

rivelato che effettivamente l’opinione pubblica ha un’alta considerazione delle aziende 

che sponsorizzano e ben l’83% del pubblico intervistato dichiara di avere un’immagine 

positiva di un’azienda che sostiene una causa pubblica importante: circa i due terzi dei 

consumatori, a parità di prezzo e qualità, acquisterebbe più volentieri un prodotto di 

una marca legata ad una buona causa54. Questo, mette in luce la crescente attenzione dei 

consumatori nei confronti dei comportamenti tenuti dalle aziende, che devono regolare i 

loro comportamenti e avvicinarli il più possibile a simboli positivi ed eticamente forti. 

 

3.2.2  La donazione 

A differenza delle sponsorizzazioni, le donazioni, definite dalla legislazione fiscale 

“erogazioni liberali”, fanno parte del cosiddetto “mecenatismo”55, che per anni ha 

interessato il mondo del settore culturale: per lungo tempo infatti, il contributo delle 

imprese o di singoli privati allo sviluppo della cultura è stato visto come del tutto 

                                                             
52 Bonetti E., Cherubini S., Iasevoli G., Resciniti R. [2009], Il valore degli eventi. Valutare ex ante ed ex post 
gli effetti socio-economici, esperienziali e territoriali, FrancoAngeli, Milano, p. 20. 
53 1999 Cone/Roper Cause Related Trends Report: The Evolution of Cause Branding. 
www.roper.com/news/content/news115.htm. 
54 Colbert F. [2000], Marketing delle arti e della cultura, Etas, Milano, p. 217. 
55 Il termine “mecenate” deriva da Gaio Mecenate, collaboratore dell’imperatore Augusto, che nel I secolo 
a.C creò un circolo di intellettuali e poeti che protesse, incoraggiò e sostenne nella loro produzione 
artistica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
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disinteressato, mosso da spirito di liberalità e rivolto in generale al miglioramento della 

società.  

Il mecenatismo: 

 attinge da fondi filantropici o destinati alla beneficienza per sostenere l’impegno 

di realtà e progetti finalizzati a dare un pubblico beneficio;  

 è di carattere primariamente etico; 

 non conosce “controvalore economico e la presenza del benefattore nell’iniziativa 

rimane defilata”56;  

 non è previsto alcun obbligo a carico dello sponsee.  

 

A livello di disposizioni normative, nel corso degli anni si sono ottenute tutta una serie di 

agevolazioni fiscali con lo scopo di favorire le sovvenzioni al settore culturale e, con la 

legge 342/200057, si è consentita la totale deducibilità dal reddito d’impresa delle 

erogazioni liberali per soggetti operanti nell’ambito della cultura. 

 

3.2.3  La collaborazione pubblico-privato 

Nel caso specifico delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.), la legge58 che ha introdotto la 

possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione è stata introdotta nel 1997, con lo 

scopo principale di rinnovare l’organizzazione amministrativa e realizzare maggiori 

economie, ottenendo così un miglioramento nella qualità dei servizi offerti e un 

innalzamento degli standard di creazione e distribuzione dei servizi.  

La sponsorizzazione si è quindi rivelata uno “strumento riempitivo”59, in quanto proprio 

a quei soggetti a corto di risorse (Stato e enti locali soprattutto) è affidato 

principalmente il ruolo di gestire la cultura e mantenere un livello di offerta di servizi 

che riesca a soddisfare la domanda dei cittadini: si dà luogo così ad un incontro tra 

pubblico e privato, in cui da una parte c’è chi mette il prodotto (P.A.), dall’altro c’è chi 

dispone delle risorse economiche necessarie per appagare le richieste del pubblico 

(imprese sponsor). 

 

                                                             
56Severino F. (a cura di) [2005], Un marketing per la cultura, FrancoAngeli, Milano, p. 98. 
57 Art. 38 della L. 342/2000 (Erogazioni liberali per progetti culturali). 
58 Legge n. 449/1997. 
59 Severino F. (a cura di) [2005], Un marketing per la cultura, FrancoAngeli, Milano, p. 103. 
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Per la Pubblica Amministrazione infatti essere sponsee significa assumere caratteri 

incentivanti per il lavoro svolto, in modo particolare: 

a) miglioramento delle attività offerte; 

b) incremento dei processi d’innovazione; 

c) sensibilizzazione dell’utenza; 

d) acquisizione di nuove conoscenze tecniche; 

e) nuova disponibilità di risorse economiche qualificate. 

Dal punto di vista dello sponsor invece, la sponsorizzazione assicura una visibilità e una 

notorietà non indifferente, che permette, per associazione, di accreditare i valori tipici 

dell’ente pubblico a realtà private. 

 

La sponsorizzazione privata nei confronti di enti pubblici si sta sempre più consolidando 

nel corso degli anni, costituendo nel nostro paese una nuova situazione in cui si sta 

progressivamente consolidando un “assetto misto”, pubblico-privato, “caratterizzato da 

formule intermedie di risposta ai bisogni pubblici”60: da un welfare pubblico si sta 

passando ad un welfare misto.  

Questi mutamenti sono dovuti in particolar modo a: 

 ricerca di maggior efficacia ed efficienza, sia nella produzione che nell’erogazione 

dei servizi pubblici; 

 utilizzo di risorse alternative, rispetto a quelle pubbliche, che permettono di 

mettere in campo forze nuove; 

 volontà di rinnovamento nelle istituzioni pubbliche; 

 necessità di soddisfare livelli sempre più alti di bisogni e attese di una società 

sempre più preparata; 

 saper fronteggiare una concorrenza crescente in diversi e numerosi ambiti. 

 

 

Come si potrà vedere in seguito (Il piano di fundraising, si veda il § 5.2.4), anche nel caso 

analizzato del Comune di Schio l’obiettivo era quello di procurare un’entrata finanziaria 

da reinvestire direttamente nell’iniziativa che si voleva creare, forti della 

consapevolezza che si era formata nel corso degli anni: le Amministrazioni locali infatti 

                                                             
60 Merlo A. [1996], Assetti istituzionali innovativi per la cultura, in L’azienda museo. Problemi economici, 
gestionali, e organizzativi, Roncaccioli A., CEDAM, Padova, p. 3. 
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hanno capito le loro potenzialità come “veicolatrici d’immagine, riuscendo ad impostare 

percorsi selettivi degli sponsor […], facendo leva sul valore dell’associazione tra logo o 

marchio del soggetto privato e affidabilità dello sponsee pubblico”61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Barbiero A. [2004], Strumenti per la gestione delle sponsorizzazioni negli enti locali, Halley Editore, 
Macerata, p. 47. 
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PARTE II 

Le mostre di Palazzo Fogazzaro a Schio 
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Capitolo IV 

La città di Schio e la politica culturale 

 

Schio è una città vicentina di quasi 40.000 abitanti, situata tra i monti Lessini e 

l’Altopiano di Asiago, poco distante dal monte Pasubio; conosciuta a livello nazionale e 

internazionale come polo industriale e commerciale, negli anni ha iniziato a far parlare 

di sé anche per motivi turistici e culturali: i suoi importanti palazzi infatti ospitano ogni 

anno iniziative artistiche ed educative, che permettono non solo agli scledensi, ma anche 

a tutta la popolazione dell’Alto Vicentino, di avere un punto di riferimento importante su 

cui fare affidamento.  

L’Amministrazione comunale ha supportato e continua ad incoraggiare un’apertura di 

Schio verso tematiche che vadano anche oltre la storia e la tradizione della stessa città: 

Schio è infatti conosciuta soprattutto per il suo passato tessile, tanto da esserne divenuta 

intorno al 1870 la capitale industriale nazionale e aver potuto così meritarsi 

l’appellativo di “Manchester d’Italia”.  

Questo passato così importante però non mette in ombra ad oggi le potenzialità culturali 

della città che sembrano anzi incrementarsi nel corso degli anni: nel solo 2017 sono 

state infatti quasi 110.000 le persone che hanno raggiunto Schio per motivi culturali ed 

artistici e tra le mostre più visitate troviamo in particolare “Oltre l’uomo: da Leonardo 

alle biotecnologie” (29 gennaio-2 maggio 2017), con oltre 13.000 presenze in quattro 

mesi62. 

 

Il Comune di Schio quindi parte dal passato ma con uno sguardo al presente e al futuro, 

forte della sua importanza culturale e non solo industriale: dal 2005 infatti, si sono 

messe in atto tutta una serie di azioni per rivalorizzare gli ambienti appartenuti al 

tessuto industriale della città e che poi, nel corso degli anni, erano andati in disuso. Si 

aveva a disposizione una grande quantità di ambienti che, se utilizzati nella giusta 

maniera, potevano dar vita a luoghi di aggregazione per la popolazione63.  

                                                             
62 www.comune.schio.vi.it 
63 Dall’intervista alla dott.ssa Lidia Zocche, responsabile del Servizio Cultura del Comune di Schio 
(Appendice A). 
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Lo scopo principale era quello di dare una nuova vita ad ambienti importanti come 

Palazzo Toaldi Capra, Palazzo Fogazzaro, il Lanificio Conte, il Teatro Civico, Fabbrica Alta 

e il Giardino Jacquard e “sensibilizzare l’opinione pubblica e la comunità di riferimento 

sul valore di questi spazi, così strettamente connessi all’identità del territorio”64: ecco 

perché esposizioni, mostre e incontri gratuiti sono stati alla base dell’azione comunale, 

proprio per cercare di incoraggiare la partecipazione della gente scledense alle iniziative 

del territorio. Si puntava in particolare a rendere il pubblico consapevole di quello che 

stava vedendo, con la certezza che “all’inizio [si devono] costruire i pubblici, poi quando 

li hai fidelizzati allora puoi permetterti di far pagare le cose di qualità. E’ un percorso”65: 

le prime mostre organizzate infatti avrebbero potuto prevedere l’ingresso a pagamento, 

ma in quel momento ci si è resi conto che “era meglio “perderne” dal punto di vista 

economico ma guadagnarne dal punto di vista della comunità, che poteva conoscere la 

sua storia e imparare un po’ alla volta a valorizzare il suo territorio”66.  

 

In questo periodo ci si è concentrati in particolare sulla città di Schio e su tematiche 

scientifiche, che permettevano così di mettere in luce anche aspetti sconosciuti del 

passato storico della città, attraverso soprattutto l’organizzazione di mostre come: 

 “Almerico da Schio, un passato futuro” (16 aprile-3 luglio 2005) che, in occasione 

della prima manifestazione del “Centenario del Dirigibile Italia”, racconta 

l’incredibile evoluzione tecnologica avvenuta tra il volo del primo dirigibile e 

l’esplorazione di Marte;  

 “1757-2007 Lanificio Conte: sul filo della storia” (22 settembre 2007-6 gennaio 

2008) organizzata per il 250° anniversario della fondazione del Lanificio Conte e 

in occasione della quale si sono riaperte le porte di questo edificio storico a tutta 

la comunità; 

 “Oltre il sogno. Dal volo allo spazio” (18 dicembre 2015-30 marzo 2016) che 

spiegava il viaggio iniziato con il sogno dell’uomo di volare, passando attraverso 

il mito di Icaro e il tappeto volante, fino arrivare alle macchine funzionanti di 

Leonardo Da Vinci, per poi proseguire nella storia con i primi esperimenti con 

                                                             
64 Dall’intervista alla dott.ssa Lidia Zocche, responsabile del Servizio Cultura del Comune di Schio 
(Appendice A). 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
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palloni di carta, il volo delle mongolfiere, i primi lanci con il paracadute e i primi 

dirigibili; 

 “Oltre l’uomo: da Leonardo alle biotecnologie” (28 gennaio-2 maggio 2017), 

organizzata in collaborazione con il “Distretto della Scienza e Tecnologia” 

e  Pleiadi (società di divulgazione scientifica), aveva lo scopo principale di far 

conoscere il passato, il presente e il futuro dell’ingegno umano, attraverso le 

invenzioni di Leonardo da Vinci, le prime automazioni che sostituiscono il lavoro 

umano con quello meccanico dei robot, fino ad arrivare alle nuove biotecnologie, 

in cui il benessere e la vita stessa dell’uomo sono supportate dalla ricerca 

applicata in campo biomedicale; 

 “1817-2017. Schio: dalla Intitolazione a Città ad oggi” (29 giugno-10 settembre 

2017), allestita in occasione dei 200 anni dall’intitolazione di Schio a città, 

ripercorreva i momenti più significativi di Schio negli ultimi due secoli, 

analizzando l’origine dello stemma e del nome stesso della città attraverso 

documenti storici;  

 “Schio 1817: nasce un mito, la Lanerossi” (17 dicembre2017-4 febbraio 2018), 

per il bicentenario della fondazione della storica azienda scledense e per 

riaffermare il primato in qualità di una delle più importanti aziende tessili della 

storia italiana. 

 

E’ in questo clima di rinnovamento e riscoperta del territorio che si è voluto dare a Schio 

un maggior spessore a livello prima provinciale e poi regionale, importando nel 

territorio iniziative di spessore come Creative R’evolution67 nel 2008 e Festival Città 

Impresa68 nel 2013, in modo da far conoscere la città anche ad un pubblico più ampio 

rispetto alla comunità di riferimento.  

Oltre a questo, l’organizzazione nel 2017 della mostra “La strada delle gallerie ha 100 

anni” ha permesso di dare a palazzo Fogazzaro ulteriore notorietà e rilevanza: questo 

palazzo infatti è un luogo fondamentale per la vita culturale dell’Alto Vicentino, in 

quanto è sede di esposizioni permanenti e temporanee e punto informativo per le 

attività culturali.  

                                                             
67 Una serie di incontri su varie tematiche tra cui arte, cultura, impresa e territorio. 
68 Momento di dibattito internazionale sulle questioni chiave dell’economia e della società. 

http://www.pleiadi.net/
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Tra gli eventi più importanti organizzati in questo luogo vi è la mostra “Di 

Carta/Papermade”, una biennale che dal 2013 accoglie artisti internazionali per 

un’ampia esposizione collettiva di opere di carta, che permette ad artisti locali e 

mondiali di incontrarsi e influenzarsi69. 

 

La storia di palazzo Fogazzaro è iniziata nel 1810, quando è stato fatto 

costruire dall’omonima famiglia su un sito precedentemente occupato da 

un opificio per la cardatura dei panni: i Fogazzaro, originari di Staro, 

scesero infatti a Schio già agli inizi del XVIII secolo per cimentarsi 

nell'arte laniera. Il loro lanificio ha poi assunto nel tempo sempre 

maggiore importanza, tanto da arrivare a occupare circa un centinaio di 

persone.  

Mariano Fogazzaro è stato il committente del nuovo palazzo, passato 

dall'uso originario di abitazione e magazzino per lane a deposito delle 

truppe italiane nella Grande Guerra e, in seguito, divenuto sede di vari 

organismi e istituzioni, tra cui il Regio Commissariato e la Pretura 

Urbana.  

Nel 1948 infine è stato acquistato dal Comune e in seguito (1960 e 2000) 

restaurato70. 

 

Schio quindi parte dalle basi solide del suo passato per proiettarsi verso un futuro 

internazionale e aperto alle novità (tabella 4.1): è in questo clima culturale che si 

inseriscono le due mostre prese in esame in questo studio, ovvero “La strada delle 

gallerie ha 100 anni” e “Giovanni Demio e la maniera moderna. Tra Tiziano e Tintoretto”, 

la prima conclusasi ad ottobre 2017 e la seconda in apertura ad ottobre 2018.  

Due esposizioni che mirano a sottolineare la maturità culturale raggiunta dalla città, ma 

senza dimenticare le radici della sua storia, una storia segnata sia da grandi artisti come 

Giovanni Demio, che nel corso del XVI ha saputo imporsi come figura chiave nell’ambito 

artistico, sia da eventi catastrofici come la Prima Guerra Mondiale, le cui conseguenze 

rimangono ancora oggi visibili ai nostri occhi.  

L’importanza di questa città viene sottolineata anche dall’importante curatela della 

mostra che si inaugurerà ad ottobre: Vittorio Sgarbi ne sarà infatti il curatore, in quanto 

massimo esperto italiano contemporaneo del pittore scledense Giovanni Demio.  

 

                                                             
69 dicartapapermade.wixsite.com/dicartapapermade 
70 www.comune.schio.vi.it 
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Il Sindaco di Schio Valter Orsi, durante la serata di presentazione della mostra71, ha 

voluto sottolineare che l’obiettivo principale è di portare Schio al centro dell’attenzione 

nazionale, forti del fatto di poter contare su uno studioso della portata di Vittorio Sgarbi 

e sull’esperienza maturata negli anni dal Servizio Cultura del Comune. 

I passi che Schio sta compiendo in questi anni sono ambiziosi ma sono sostenuti dalla 

volontà di trasmettere un messaggio chiaro, ovvero che un grande evento può essere 

organizzato se l’Amministrazione in primis, ma anche tutta la comunità, sente la 

necessità e si impegna per la realizzazione di tale occasione: la cosiddetta “chiamata alle 

arti” rivolta ai cittadini diventa quindi il presupposto per la buona riuscita del “rialzo 

della città dal punto di vista culturale”72.  

Lo scopo è far collaborare il pubblico con il privato, in uno scambio proficuo di risorse e 

attraverso una collaborazione vantaggiosa per entrambe le parti: solo in questo modo 

Schio potrà essere messa al centro dell’attenzione nazionale e dare vita ad eventi e 

iniziative di rilevante spessore culturale. Ecco allora che le aziende del territorio, oltre a 

garantire lavoro e sviluppo, possono assicurarsi di avere un ruolo cruciale nella 

formazione artistica della gente che vive in queste zone, affiancandosi così al servizio 

svolto dallo Stato. 

 

Tabella 4.1     Gli eventi più importanti organizzati dal Comune di Schio negli ultimi anni 

                                                             
71 Il 14 ottobre 2017 presso il Teatro Civico di Schio si è tenuta una lectio magistralis su Demio da parte di 
Vittorio Sgarbi. 
72 Dal discorso del Sindaco di Schio Valter Orsi alla serata di presentazione. 
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Capitolo V 

“La strada delle gallerie ha 100 anni” 

 

5.1  Presentazione della mostra 

Febbraio 1917-marzo 2017: sono passati cent’anni dall’inizio dei lavori di quella che 

sarebbe passata alla storia come la “Strada delle 52 gallerie del Pasubio” ed è proprio in 

occasione di questo anniversario che Claudio Rigon (grande appassionato di storia e 

curatore della mostra stessa), il Club Alpino Italiano (CAI sezione di Schio), il Comune di 

Schio e l’Unione Montana Pasubio Alto-Vicentino hanno deciso di allestire una mostra 

che raccontasse e ricostruisse la storia della sua costruzione (nella Tabella 5.1 verrà 

presentata una Scheda di sintesi). 

Questa iniziativa si inserisce in un filone di eventi nati appunto per il centenario della 

grande guerra, che dal 2015 al 2018 ha visto una serie di appuntamenti “mirati alla 

promozione e alla divulgazione della conoscenza del patrimonio dei beni della Grande 

Guerra presenti in tutto il territorio regionale”73: dal 26 marzo all’1 ottobre 2017 infatti, 

presso Palazzo Fogazzaro a Schio, si sono volute raccontare attraverso fotografie e 

documenti dell’epoca tutte le tappe della storia della strada del Pasubio, dal suo inizio 

fino ai giorni d’oggi, in modo da mettere in risalto non solo l’epopea della sua 

realizzazione, ma anche gli anni a seguire, con le campagne di manutenzione, 

l’escursionismo di massa e il significato simbolico che racchiude ancora dentro di sé.  

La mostra è stata suddivisa in tre sezioni che, rispettivamente, hanno rappresentato 

l’inizio, il proseguimento e il futuro della strada del Pasubio:  

 Prima sezione: grazie alle fotografie scattate dal capitano Picone, dai tenenti Zappa, 

Ruffini, Ricci, Ortelli e dal sottotenente Cassina si è potuto descrivere e capire l’inizio 

e la costruzione della strada, i primi studi compiuti e i primi disegni. Da queste 

testimonianze dirette, oltre che dai diari di guerra, ci si è potuti immergere nel clima 

che respiravano questi soldati alle prese con un’impresa mai realizzata prima ad una 

tale quota di altitudine (oltre 1.200 metri) e in quelle condizioni climatiche: i lavori 

                                                             
73 Legge Regionale 1/2008, art. 102. 
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per la realizzazione della strada iniziarono infatti nel pieno di un inverno rigido e 

nevoso, con metri e metri di neve. La situazione dei soldati era ulteriormente 

aggravata dal fatto che quando iniziarono i lavori non si disponeva di alcun progetto 

stabilito in partenza e le decisioni venivano quindi prese mano a mano che gli scavi 

proseguivano: del monte Pasubio non esistevano né carte né rilievi e per questo non 

era possibile stabilire a priori un tracciato da seguire per la realizzazione della 

strada.  

Lo stesso tenente Cassina in un suo dattiloscritto ha affermato infatti che “[…]non 

esisteva un vero progetto del lavoro perché era impossibile redigerlo. [Il tenente] 

Zappa decise di condurre avanti contemporaneamente un sentiero, che permettesse 

di studiare il tracciato ulteriore della strada. Infatti noi sapevamo di dover 

raggiungere Forni Alti […], ma non avevamo la minima idea del come avremmo 

potuto arrivarci, perché la Bella Laita […] era inaccessibile”74. 

 

La strada in questione aveva lo scopo principale di arrivare a Porte del Pasubio, 

seguendo un percorso nascosto alle artiglierie nemiche ed è stato solo grazie alle 

fotografie scattate dagli ufficiali che si è riusciti a portare a termine un’opera 

ingegneristica di grande valore e importanza (figura 5.1 e figura 5.2): “Zappa [...] con 

la sua macchina fotografica si recava fin dove poteva giungere, per prendere 

fotografie della montagna. Era poi su queste fotografie, prese da vari punti di vista, 

che si teneva consiglio, per cercare di scoprire il luogo adatto al passaggio della 

strada ”75.  

 

Alla fine della sua costruzione, nel novembre del 1917, la strada aveva raggiunto 

6.300 metri di lunghezza, di cui 2.300 in galleria (per un totale di 52 gallerie), con un 

dislivello complessivo di 784 metri. 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Dal dattiloscritto del tenente Cassina, 33ª compagnia minatori. 
75 Ibidem. 
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Figura 5.1     Il Pasubio ripreso da colle Alba; quote e tracciati a matita autografi. Fonte: 

archivio famiglia Zappa, febbraio 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2     Forni Alti. Aprile 1917. Costruzione del primo sentiero. Fonte: archivio 

famiglia Ruffini, aprile 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seconda sezione: l’affermazione del mito della strada è iniziato subito dopo la fine 

della Prima Guerra Mondiale e questo aspetto è stato ben rappresentato grazie 

alla raccolta fotografica “La strada della Prima Armata” di Mario Zulian (figura 
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5.3), nella quale il fotografo è riuscito a dare importanza ad ogni singolo 

passaggio della salita verso la cima del Pasubio.  

Ad editarlo nel 1925 è stato il CAI di Schio: quest’ultimo infatti era strettamente 

legato al monte Pasubio, tanto da decidere nel 1921 di costruire il proprio rifugio 

alpino (figura 5.4) sui resti di una baracca utilizzata dai soldati durante la 

costruzione della strada (oggi “Rifugio Achille Papa”).  

Inoltre, fin da subito il CAI ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria 

del percorso, permettendo così agli escursionisti di continuare a conoscere la 

realtà del Pasubio e delle sue gallerie. 

“La strada della Prima Armata” e il lavoro di custodia e conservazione portato 

avanti negli anni dal CAI hanno avuto e continuano ad avere un ruolo 

fondamentale nel far conoscere la “Strada delle 52 gallerie”, nel fondarne il mito e 

nel permettere che il lavoro svolto da quei soldati non andasse e non vada 

perduto. 

 

 

 

Figura 5.3     Il portale d’ingresso. Fonte: Mario Zuliani, La strada della Prima Armata, ed. 

CAI sezione di Schio, 1925. 
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Figura 5.4     Porte del Pasubio, punto di arrivo della strada. Fonte: Mario Zuliani, La 

strada della Prima Armata, ed. CAI sezione di Schio, 1925. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Terza sezione: nell’ultima parte della mostra, si è voluto dare rilievo al dopo, ai 

giorni nostri, in modo tale da mettere in risalto come sia cambiato 

l’atteggiamento verso la montagna nel corso di questo secolo e il modo in cui oggi 

noi percepiamo questa strada. Le campagne di manutenzione e il lavoro dei 

volontari nel corso dei decenni hanno permesso che il ricordo e l’importanza di 

questa strada non andasse perduto: nel 2008 si è giunti quindi al riconoscimento 

di ecomuseo per l’insieme dei luoghi e dei manufatti della guerra del monte 

Pasubio, che ha assunto così lo status di bene archeologico da recuperare e 

valorizzare76.  

La storia della strada continua a vivere ancora oggi ed è per questo che si è voluto 

dare spazio anche alla “Generazione 2.0”: sono i giovani di oggi che si fotografano 

con i loro smartphone, per poi pubblicare le loro foto sui social network più 

famosi. La montagna continua così a vivere e a farsi vivere (figura 5.5). 

 

La mostra si concludeva con un’ultima rappresentazione della strada, questa 

volta in 3D (figura 5.6): una mappatura fatta con uno scanner laser che 

permetteva di ottenere una serie di immagini rielaborate dal software e che 

potevano quindi essere fatte ruotare su se stesse.  

                                                             
76 Legge 78/2001 per la “Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale”. 
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Questo nuovo studio delle gallerie ha permesso di ottenere una grande quantità 

di nuove informazioni, cambiando così ogni volta il nostro punto di vista. 

 

Figura 5.5     La pianura veneta dalla strada. Fonte: Roberto Costa, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6     La 19° galleria rilevata con lo scanner laser. Fonte: Geometra Federico Dalle 

Pezze, 2015. 
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Tabella 5.1     Scheda di sintesi riguardante la mostra “La strada delle gallerie ha 100 anni” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

5.2  Le fasi del progetto. La fase preliminare 

La mostra “La strada delle gallerie ha 100 anni” è stata promossa e voluta in principio 

dal CAI di Schio e poi presentata al Sindaco di Schio Valter Orsi e all’Assessore alla 

Cultura Roberto Polga, che fin da subito si sono resi disponibili ad una collaborazione. 

Il curatore e ideatore della mostra Claudio Rigon, membro del CAI, ha messo in moto i 

primi passi per la realizzazione della mostra: nel 2015 la volontà era di organizzare e 

dar vita ad una mostra fotografica per l’anniversario del centenario della costruzione 

della strada, in modo da far conoscere cosa rappresentò per l’epoca la costruzione di una 

tale opera ingegneristica e per sottolineare che la strada è ancora un pezzo importante 

della nostra storia contemporanea.  

 

Nel 2015 è iniziata quindi la fase di ideazione della mostra, che ha visto il Comune e il CAI 

collaborare, discutere e confrontarsi su diversi punti tra cui:  

 la concreta fattibilità della mostra; 

 il reale interesse che i pubblici avrebbero potuto dimostrare per tale argomento, 

tenendo in considerazione la necessità di far riflettere le nuove generazioni su un 

tema come quello della Grande Guerra;  

 la costruzione di un percorso tematico che potesse accompagnare il visitatore in 

una vera e propria storia, che è iniziata 100 anni fa ma che continua ancora oggi; 

 la decisione dello spazio espositivo, la divisione in sezioni tematiche, la scelta di 

quali documenti esporre;  

 le dimensioni della mostra; 

 le modalità di comunicazione con le scuole, con i diversi destinatari e i vari 

soggetti interessati; 

 la delineazione dei fabbisogni finanziari che questa esposizione avrebbe 

comportato, con le rispettive coperture necessarie e la richiesta di contributi da 

sottoporre a privati ed enti pubblici. 

 

L’elaborazione dell’idea creativa e delle ipotesi di fattibilità concreta di messa in opera 

della mostra stessa erano alla base per la creazione di una bozza di progetto, da cui è 

potuta iniziare la pianificazione della mostra, per poter così delineare nel dettaglio la 

programmazione, le risorse e le attività da svolgere.  
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5.2.1  Le problematiche affrontate  

Già in questa fase iniziale del progetto si sono incontrati i primi vincoli e le prime 

difficoltà: lo spazio espositivo scelto è stato fin da subito Palazzo Fogazzaro, sia per la 

sua importanza storica sia per le sue ampie sale e bisognava quindi pensare ad un 

allestimento suddiviso in due piani e in un totale di tredici stanze.  

Le tre tematiche principali (la costruzione, gli anni dopo la guerra e il presente della 

strada) con i rispettivi documenti da esporre dovevano quindi trovare un’equa 

spartizione tra le sale a disposizione e per questo motivo nel progetto della mostra, 

redatto a maggio 2016, si è deciso di predisporre anche di pannellature a parete, muretti 

espositivi intermedi e tavoli vetrina, in modo tale che i dattiloscritti e le cartine originali 

dell’epoca potessero essere esposte senza essere danneggiate e aumentare così lo spazio 

a disposizione per la collocazione dei vari documenti. 

 

Un altro problema riscontrato è stato scegliere la risoluzione delle fotografie: documenti 

fragili e preziosi, che arrivavano direttamente dagli archivi di famiglia di alcuni degli 

ufficiali che si susseguirono alla testa del progetto delle gallerie. Per il fatto stesso di 

essere state sviluppate quasi un secolo prima e molte volte conservate in bauli poi 

dimenticati negli anni, queste foto andavano trattate con molta cura e rispetto e per ogni 

singola foto si decise il formato più idoneo con cui sarebbe poi stata esposta nella 

mostra: alcune foto infatti sono state presentate al pubblico in versione originale 

(protette in qualsiasi caso dentro espositori adibiti appositamente per l’occasione), 

mentre altre sono state stampate in grande formato per metterne in risalto alcuni 

particolari poco visibili ad occhio nudo. 

 

Poter identificare, analizzare e affrontare i problemi ha consentito all’ente organizzatore 

dell’evento di valutare e decidere tra le varie possibili alternative, calcolandone così i 

rischi annessi, ma anche le diverse opportunità e scegliere così la migliore soluzione: 

pianificare le azioni da svolgere infatti, aiuta a gestire gli accadimenti, anziché subirli. 

Anche nel caso della mostra in oggetto è stato importante porsi davanti alla varie 

difficoltà che si potevano incontrare, in modo da trovarsi preparati e decidere già a 

priori come muoversi e agire. 
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5.2.2  I destinatari 

Grazie alla redazione del programma dettagliato del progetto (piano operativo di 

progetto), le linee generali per l’allestimento erano già state decise verso fine giugno 

2016 e con queste si è potuto così confermare l’apertura ufficiale prevista per il 26 

marzo 2017 e la chiusura al 24 settembre 2017 (poi posticipata al 1° ottobre).  

Questo ha permesso di poter delineare e contattare con largo anticipo i destinatari ai 

quali la mostra voleva rivolgersi:  

 le scuole, in primis, attraverso le visite guidate e i laboratori didattici (ad opera di 

Biosphaera s.c.s), che hanno permesso ai giovani alunni di mettersi in gioco in 

prima persona per conoscere il Pasubio e la sua storia; oltre a questo, si è 

previsto anche un corso di preparazione per diventare guide della mostra, in 

collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado, che permetteva agli 

studenti di svolgere così lo stage extrascolastico obbligatorio previsto dalla 

riforma della scuola; 

 gli escursionisti e gli amanti della montagna, che probabilmente avevano già 

percorso la strada delle gallerie, ma che mai si erano fermati a riflettere sul suo 

passato e sulla sua importanza; per loro e per tutti gli appassionati erano state 

organizzate, oltre alle visite guidate alla mostra, anche delle escursioni sul 

Pasubio sia di una giornata che di una o due notti, accompagnati da una guida 

storico-naturalistica; 

 tutti gli interessati, incuriositi dal poter conoscere un pezzo della loro storia 

passata e che muovevano così i primi passi verso una montagna ed un percorso 

così importante per il territorio in cui vivono.  

 

5.2.3  Il budget dell’evento 

Un altro grande vantaggio ottenuto dalla stesura del progetto finale della mostra è stato 

poter redigere un budget economico, sulla base della previsione di costi e proventi 

(tabella 5.2). 

 

L’analisi dei dati mette in evidenza che a preventivo, quindi prima dell’apertura della 

mostra stessa, il CAI aveva previsto: 

a) proventi propri (per la parziale copertura dei costi da sostenere) derivanti da: 
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i. vendita dei biglietti d’ingresso e visite guidate, per un totale di 7.000 euro 

derivanti da circa 1.000 visitatori paganti il biglietto intero (ipotizzando 

un costo di 5 euro) e circa 285 visitatori per le visite guidate (7 euro);  

ii. contributi privati degli sponsor e in particolare da: 

 Banca Alto Vicentino: 10.000 euro, 

 Rifugio Achille Papa: 2.400 euro, 

 Altri sponsor ancora da definire: 8.000 euro; 

 

b) contributi pubblici (a sostegno dall’attività della mostra stessa) in particolare da: 

 Comune di Schio: 25.000 euro, 

 Unione Montana Pasubio Alto-Vicentino: 7.000 euro, 

 Regione del Veneto: 10.000 euro, 

 CAI Centrale: 5.000 euro; 

 

c) costi diretti esterni per un totale di 92.000 euro, ovvero costi che sorgono proprio 

con riferimento alla mostra e che hanno un’origine esterna (quindi derivanti da 

soggetti terzi), tra questi ritroviamo: 

i. l’acquisto di materiale (fotografie, cornici e supporti, pannelli espositivi) e 

l’assicurazione dei documenti e dei reperti esposti; 

ii. i costi sostenuti per l’allestimento delle sale espositive di Palazzo 

Fogazzaro (basi, pareti divisorie, bacheche); 

iii. il progetto grafico, l’ufficio stampa, la stampa delle fotografie da esporre in 

mostra,  la pubblicità su riviste, radio e sito web; 

iv. le attività didattiche, le visite guidate svolte dalla cooperativa Biosphaera 

e i costi per il servizio di guardiania; 

v. i costi sostenuti per l’inaugurazione della mostra (25 marzo 2017) e per 

l’ospitalità dei parenti dei protagonisti della strada delle gallerie, che 

hanno prestato i reperti e i dattiloscritti; 

 

d) il risultato netto preventivato di -17.600 euro, che faceva risaltare l’incapacità 

della mostra ad autofinanziarsi, causando così una perdita.  
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Questo disavanzo ha stimolato la ricerca di sponsor privati, oltre che di contributi 

pubblici, in modo da far fronte alle ingenti spese e ridurre così il deficit che si andava a 

creare. 

 

Il Comune di Schio ha accettato da subito di mettere a disposizione gli spazi espositivi di 

Palazzo Fogazzaro, l’illuminazione necessaria, il riscaldamento dei locali, il personale di 

biglietteria, l’ufficio stampa e ha fatto poi da tramite per la comunicazione con le scuole e 

la cittadinanza, predisponendo inoltre il piano di fundraising per ottenere importanti 

contributi da privati: tutte queste attività svolte dal Comune e i costi ad esse collegati 

non sono stati considerati come uscite inerenti l’attività della mostra e per questo non 

sono state inseriti nella redazione del budget, proprio perché si tenevano in 

considerazione solamente i costi sostenuti per il servizio offerto da soggetti terzi. 

 

Per quanto riguarda i proventi previsti, si poteva già contare sui finanziamenti pubblici 

di Comune, Comunità Montana e CAI (organizzatori della mostra), mentre i contributi 

privati erano vincolati da un lavoro di sensibilizzazione non indifferente, che ha visto il 

rapporto diretto delle istituzioni con i vari sponsor.  

 

Tabella 5.2     Il budget della mostra “La strada delle gallerie ha 100 anni” 
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5.2.4  Il piano di fundraising 

Come precedentemente sottolineato, la ricerca di contributi privati e la messa in atto di 

un piano di fundraising per la copertura dei costi da sostenere era una delle priorità 

degli organizzatori, in quanto passaggio obbligato per dare effettivamente vita a questa 

mostra: il compito di ricercare contributi privati era stato affidato al personale del 

Comune in quanto, già in occasione di altre mostre, si era potuto vedere che il metodo 

utilizzato funzionava e garantiva fondi notevoli per le iniziative da mettere in pratica.  

 

Si è deciso quindi di iniziare la procedura di raccolta fondi redigendo una lista di tutti i 

possibili sponsor e, proprio per questo, i responsabili del progetto di Comune, Unione 

Montana e CAI si sono seduti allo stesso tavolo e hanno pensato insieme alle possibili 

realtà (singoli privati e persone giuridiche) che potevano essere interessate a finanziare 

un’esposizione di questo genere: l’idea di base era quella di prendere in considerazione 

più finanziatori possibili e tra questi sceglierne insieme un numero ristretto da poter 

così contattare direttamente.  

La volontà era quella di concentrare le energie e le risorse su pochi possibili sponsor a 

cui poter dedicare tempo e risorse, per giungere così alla sottoscrizione di un contratto 

di sponsorizzazione77: si voleva in particolare dare priorità a tutte quelle persone ed 

aziende che fossero già in contatto con la realtà del CAI di Schio e che quindi 

conoscessero già da vicino il suo operato nel territorio e potessero sentirsi così più 

coinvolte nel finanziamento di questa iniziativa.  

 

Si è preferito così optare per una comunicazione diretta con tutti i possibili finanziatori e, 

per incentivare e motivare i vari sponsor, sono state preparate tre diverse “Schede di 

proposta di Partnership” (figura 5.7, 5.8 e 5.9), che prevedevano rispettivamente tre 

possibili importi (2.500 euro, 5.000 euro e 10.000 euro), tra i quali il privato poteva 

scegliere e grazie alle quali poteva confrontare le varie proposte sottoposte dal Comune. 

I privati potevano così conoscere immediatamente i risvolti positivi di tale azione di 

finanziamento e, diversificandosi in base all’importo, si garantiva così anche una 

differenziazione nel ritorno d’immagine che lo sponsor otteneva: mettendo a confronto 

la sponsorizzazione minima di 2.500 euro (figura 5.7) con la sponsorizzazione massima 

di 10.000 euro (figura 5.9), infatti, si può notare come la pubblicità del logo dello sponsor 

                                                             
77 Dall’intervista alla dott.ssa Lidia Zocche (Appendice A). 
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cambiava notevolmente, passando dalla sola presenza sui depliant alla stampa anche su 

manifesti e locandine. 

 

Figura 5.7     Scheda di Proposta di Partnership (investimento minimo di 2.500 euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8     Scheda di Proposta di Partnership (investimento di 5.000 euro) 
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Figura 5.9     Scheda di Proposta di Partnership (investimento di 10.000 euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si potrà vedere in seguito nella lista dei contributi garantiti da ogni sponsor 

(Analisi dei dati a consuntivo e confronto con il budget - si veda il §5.4), nessun privato 

(tranne la Banca Alto Vicentino) era in condizione tale da poter partecipare con cifre 

superiori ai 5.000 euro: per questo è stato aggiunto un altro possibile contributo di 

3.000 euro + IVA, in modo da assecondare anche tutte quelle aziende che volevano 

partecipare con un contributo più sostenuto di quello base, ma senza per questo passare 

a cifre troppo impegnative dal punto di vista economico.  

La comunicazione diretta con gli sponsor ha potuto quindi modellare e incentivare una 

collaborazione pubblico-privata, che muoveva passi insieme, in un continuo rapporto di 

fiducia e sostegno: gli sponsor quindi potevano modificare le “Schede di Partnership” in 

base anche alle loro necessità e ai loro desideri, potendo così calibrare sulle loro 

possibilità economiche la cifra da poter finanziare; in questo modo si andava anche 

incontro alle necessità del privato e non solo a quelle dell’ente pubblico, garantendo così 

un rapporto collaborativo e paritario tra le parti coinvolte. 
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Le aziende selezionate per una possibile collaborazione sono state dieci e sono state 

contattate direttamente dal Comune e dal Presidente della sezione CAI di Schio (l’Ing. 

Umberto Dalla Costa):  

 Banca Alto Vicentino; 

 Rifugio Achille Papa; 

 RIVIT; 

 Lanificio Conte; 

 Calzaturificio Zamberlan; 

 Caffè Carraro; 

 Tomasi Costruzioni; 

 Modelleria Piva; 

 Ecor International. 

 

La comunicazione è avvenuta in maniera verbale o telefonica, in quanto il Presidente CAI  

era già in rapporto costante con i responsabili/direttori delle diverse aziende: ogni 

sponsor aveva quindi una relazione diretta con gli organizzatori della mostra e una 

ragione valida per finanziare e sostenere un’iniziativa del genere. Le aziende in 

questione si trovano tutte in territorio scledense o nei paesi limitrofi, sottolineando così 

l’importanza di voler collaborare con le imprese del territorio per la buona riuscita di 

questa mostra. 

Dopo aver preso contatto con i responsabili delle varie aziende e aver parlato con loro, 

l’entusiasmo da entrambe le parti era grande e si percepiva che anche i privati erano 

seriamente interessanti a questa esposizione: chi per motivi familiari, chi per i prodotti 

che crea, chi per puro interesse personale, tutti i possibili sponsor si sono visti chiamati 

per la realizzazione di un evento che a loro stessi piaceva ed entusiasmava. Il fatto 

inoltre di sapere che le aziende selezionate erano poche e i continui contatti che ci sono 

stati con il CAI e il Comune e i rispettivi responsabili ha permesso di consolidare un 

rapporto già comprovato e forte.  

 

L’obiettivo che gli organizzatori si erano prefissati era raggiungere quota 8.000 euro di 

sponsorizzazione: una cifra non difficile da raggiungere visto che si poteva contare su 

ben dieci probabili finanziatori, ma che andava calata nella realtà concreta della 
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situazione, ovvero che era la prima volta che il CAI collaborava con il Comune e che mai 

prima di allora si era allestita una mostra del genere.  

I rischi quindi c’erano e gli sponsor sapevano che, seppur finanziando con un contributo 

minimo, il pericolo di una scarsa partecipazione da parte del pubblico era reale e che il 

fatto di investire in un evento visitato da poche persone, avrebbe causato un scarso 

ritorno di immagine per l’azienda. Il fatto di poter contare su un rapporto costante tra 

sponsor e sponsee ha permesso anche di far fronte a questi dubbi e perplessità e 

garantire così che il anche il finanziatore si fidasse delle azioni messe in atto dal 

Comune. Ciò a cui si puntava principalmente era far sentire parte di questo evento anche 

il mondo del privato e delle aziende locali: non era infatti solo una questione di 

contributi e quindi di soldi, ma si voleva piuttosto puntare a instaurare un rapporto di 

stima e collaborazione. 

 

Come si potrà vedere nella scheda di report (Analisi dei dati a consuntivo e confronto con 

il budget - si veda il §5.4), i contributi privati alla fine hanno superato di gran lunga le 

aspettative iniziali e questo ha permesso quindi di poter contare su contributi 

indispensabili per la realizzazione della mostra, che alla fine ha contato oltre 16.000 

ingressi e che quindi ha potuto garantire ai privati il ritorno d’immagine che si 

meritavano. 
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5.3  I dati di performance 

Al termine della mostra, dopo sei mesi di apertura ed un elevato numero di visitatori, si 

è potuto iniziare a tirare le somme di quanto avvenuto, partendo innanzitutto 

dall’analisi della performance, ovvero dall’efficacia artistica in termini di innovazione e 

consenso: fornendoci parametri quantitativi e qualitativi derivanti da dati extra-

contabili e statistici, questi indicatori permettono di comprendere l’operatività, la 

produttività e il consenso generati intorno alla mostra, garantendo così la possibilità di 

allargare il punto di vista offerto dai dati economici78 (Analisi dei dati a consuntivo e 

confronto con il budget – si veda il § 5.4).  

Grazie allo studio attento di questi dati, si è potuto esprimere un giudizio sull’efficacia 

artistico-sociale dell’evento, a cui poi si è associata una valutazione anche della capacità 

di operare in maniera autonoma, testimoniata dall’economicità del suo operato, dalla 

capacità di ottenere proventi e di adeguare i costi sostenuti alle entrate acquisite. 

 

5.3.1  Il pubblico  

Indiscussa importanza nello studio dei dati di performance sono gli elementi riguardanti 

il pubblico, ovvero i visitatori che hanno potuto assaporare la storia della Prima Guerra 

Mondiale, attraverso le foto e i racconti esposti alla mostra: il numero complessivo dei 

partecipanti si attesta a 16.231, con una media di poco superiore ai 2.700 visitatori al 

mese.  

Analizzando i dati elaborati (tabella 5.3) si evidenzia che: 

a) la maggior parte del pubblico si componeva di visitatori paganti (35,7%) e ridotti 

(36,2%), per un totale di oltre il 71% del totale dei visitatori; 

b) solamente il 6% del totale degli ingressi sono state le visite compiute dagli alunni 

delle scuole, evidenziando così una partecipazione non all’altezza delle 

aspettative degli organizzatori, che avrebbero voluto instaurare un rapporto più 

solido con le istituzioni scolastiche; 

c) oltre 2/3 del totale degli studenti hanno visitato la mostra nei mesi di giugno e 

settembre, in quanto la comunicazione con le scuole era iniziata tra settembre e 

ottobre 2016, quando ormai il calendario degli impegni scolastici era già stato 

                                                             
78 Ferrarese P., Elementi di project management e modelli di report per le aziende culturali, Libreria Editrice 
Cafoscarina, Venezia, 2016, p. 178 e ss. 
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stilato e, proprio per questa ragione, alle scuole è risultato più conveniente 

inserire la visita alla mostra verso fine anno scolastico o addirittura nelle prime 

settimane di scuola dell’anno scolastico successivo; 

d) nei mesi di aprile e settembre le entrate totali alla mostra sono state superiori alla 

media di 2.700 visitatori circa al mese, registrando rispettivamente 2.785 e 6.833 

ingressi, per un totale (in soli due mesi) di 9.618 presenze, ovvero il 59,3% del 

totale dei visitatori. 

 

Per quanto riguarda gli ingressi ridotti (che registrano la percentuale più alta di ingressi) 

è da tenere in considerazione il fatto che in questa categoria di visitatori erano compresi 

i residenti nel comune di Schio, tutti i soci CAI e i visitatori del Museo Storico Italiano 

della Guerra di Rovereto e di Forte Pozzacchio a Trambileno79, pubblici considerati 

quindi i “diretti interessati” della mostra e visitatori su cui più si puntava per la buona  

riuscita della mostra in termini di presenze e visite, in quanto: 

 residenti nel comune che ospitava la mostra e quindi con la possibilità di visitarla 

più agevolmente; 

 soci CAI e quindi legati con un filo diretto alla storia del Pasubio e al CAI di Schio 

(organizzatore della mostra); 

 appassionati di storia e per questo visitatori di tre luoghi fondamentali per la 

memoria nel Centenario. 

 

Tabella 5.3     Numero visitatori della mostra “La strada delle gallerie ha 100 anni” 

 

                                                             
79 I comuni di Schio, Rovereto e Trambileno si erano infatti uniti per promuovere il turismo nei luoghi 
della Grande Guerra, incentivando così la partecipazione ai tre siti dedicati al Centenario della Prima 
Guerra Mondiale con un biglietto ridotto. 
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Per quanto concerne i ricavi derivanti da ogni singola categoria di pubblico (tabella 5.4), 

è evidente rilevare che: 

a) la maggior parte delle entrate si hanno dal pubblico pagante (quasi 29.000 euro); 

b) i visitatori paganti un prezzo ridotto, seppur presenti in numero maggiore 

rispetto ai paganti prezzo intero, hanno portato nelle casse del CAI poco oltre il 

32% dei ricavi totali; 

c) le scuole e le visite guidate insieme superano di poco il 15% del totale dei ricavi, 

evidenziando ancora una volta che con questo particolare tipo di pubblico (sia gli 

studenti, sia coloro che vogliono visitare accompagnati da un esperto) si deve 

cercare di sviluppare ulteriormente un rapporto di fiducia, in modo da stimolare i 

visitatori a richiedere una visita guidata che permetta così di cogliere aspetti 

dell’esposizione che altrimenti rimarrebbero nascosti. 

 

Tabella 5.4     Ricavi in base alla categoria di pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mostra era aperta dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 19 (lunedì e martedì 

chiuso), con apertura straordinaria nei giorni del 17 aprile (lunedì di Pasqua), 25 aprile, 

1° maggio e 2 giugno; inoltre, domenica 17 e 24 settembre (le ultime prima della 

chiusura) l’orario di chiusura era posticipato alle 21.  

Analizzando i giorni di apertura e confrontandoli con gli ingressi suddivisi per giorno, si 

può notare come in alcuni momenti si siano registrate numerose entrate di visitatori, 

soprattutto per quanto riguarda: 

 le domeniche e in particolar modo domenica 10 settembre con oltre 770 entrate; 

 il 25 aprile (con oltre 530 visitatori);  
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 le due domeniche con chiusura posticipata alle 21:00 (con un totale di 1.588 

ingressi); 

 l’ultimo sabato di apertura (con quasi 550 presenze); 

 la domenica di chiusura (1° ottobre) con quasi 850 persone. 

Questi dati mettono in evidenza che le persone hanno gradito visitare la mostra 

soprattutto nei giorni liberi della settimana (giorni festivi e fine settimana) e in 

particolare nell’ultimo mese di apertura della mostra (settembre), quando 

probabilmente il passaparola e la pubblicità avevano portato ai risultati sperati. 

 

Notevole partecipazione c’è stata anche durante l’inaugurazione della mostra (25 marzo 

2017) con circa 470 persone, che il Giornale di Vicenza definisce un “successo di 

pubblico”80 e l’AltoVicentinOnline “un successo secondo le migliori aspettative”81; così 

come nelle serate dedicate a conferenze tenute da esperti di diverse discipline che hanno 

affrontato varie tematiche per entrare nel vivo della mostra stessa82. Da metà aprile fino 

a metà settembre sono stati otto in totale gli appuntamenti che hanno visto come 

protagonisti personalità di spicco nella storia del Pasubio e della sua storia, tra cui: 

 Claudio Gattera, scrittore di vari libri sul Pasubio83;  

 Diego Leoni, storico del Novecento e coordinatore del “Laboratorio di storia” di 

Rovereto;  

 Carlo Bettanin, per trent’anni responsabile dell’ufficio tecnico della Comunità 

Montana e curatore di interventi di ripristino e manutenzione di opere della 

grande guerra sul Pasubio e sul Novegno;  

 Federico Dalle Pezze, titolare dello studio geometra che ha eseguito il rilievo 

dell’intera strada delle gallerie nel 2014 e poi esposto in mostra. 

 

5.3.2  Risultati ottenuti  

La partecipazione da parte dei visitatori è stata ben oltre le previsioni iniziali, ma ciò che 

ha colpito più profondamente gli organizzatori di questa mostra è stato sicuramente 

avere un consenso tale da parte del pubblico, della stampa e dei mass media in generale: 

                                                             
80 Edizione del 27 marzo 2017. 
81 Edizione del 27 marzo 2017. 
82 www.stradadellegallerie.it/gli-esperti-raccontano-calendario-degli-incontri 
83 Il suo libro più importante rimane Pasubio e la strada delle 52 gallerie, Rossato editore, Valdagno, 1995. 



74 
 

la risposta infatti è stata ottima e unanime da parte dei vari interlocutori che ancora oggi 

riferiscono e scrivono di questa mostra, che continua così a far parlare di sé.  

In particolare si fa riferimento a: 

A. E-mail  e chiamate: sia il CAI sia il Servizio Cultura ricevono ogni settimana 

ancora oggi riscontri positivi da parte di persone comuni che vogliono ringraziare 

e complimentarsi per l’organizzazione della mostra; 

B. la stampa locale e nazionale ha dato il suo contributo in occasione dell’apertura 

della mostra e anche durante i mesi successivi, evidenziando il richiamo 

nazionale che si è ottenuto grazie a questa esposizione, come ha sottolineato il 

curatore Claudio Rigon durante il finissage della mostra “[siamo] riusciti a dare 

ad un’esposizione su qualcosa di locale un respiro nazionale”84. Infatti a parlare 

della mostra sono state: 

 sia testate nazionali come La Repubblica, National Geographic Italia, 

Touring Club, Panorama, Il Sole 24 Ore e Avvenire che hanno dedicato 

numerosi articoli per raccontare la mostra e il motivo per cui era stata 

allestita, garantendo così una notorietà non indifferente all’esposizione 

stessa e una divulgazione nazionale della sua apertura; 

 sia testate locali come Vicenzareport, Eco Vicentino, AltoVicentinOnline, Il 

Gazzettino e Il Corriere del Veneto, che hanno seguito passo dopo passo il 

susseguirsi della mostra, attraverso il racconto delle varie iniziative 

proposte (escursioni, visite guidate, serate con esperti) e riservando 

ampio spazio alla divulgazione di avvisi e novità riguardanti la mostra85; 

C. la televisione ha giocato un ruolo importante, dato che sia al TGR Veneto che al 

TGR Trentino sono stati messi in onda servizi inerenti l’operato della mostra; 

D. i siti internet si sono rivelati fondamentali per una diffusione capillare in tutto il 

territorio nazionale degli appuntamenti e delle iniziative legate alla mostra: 

 siti come Mountainblog, CAI Torino, Lo scarpone, Turismo, Planetmountain, 

Accademiamontagna, Sentieriitaliani che sono conosciuti dagli 

escursionisti di tutta Italia e nelle cui pagine hanno potuto leggere e 

                                                             
84 Dal discorso di Claudio Rigon al finissage del 1° ottobre 2017. 
85 In particolare Il Giornale di Vicenza, oltre ad articoli pubblicizzanti la visita all’esposizione, ha dedicato 
un intero supplemento all’edizione del giorno del giornale, proprio in occasione dell’apertura (25 marzo 
2017), in cui è presente anche un’intervista al curatore Claudio Rigon, che spiega nel dettaglio la genesi e il 
lavoro di raccolta documentaria necessaria per l’allestimento. 
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conoscere la “Strada delle 52 gallerie” e decidere così di venire a visitare la 

mostra per poi percorrere la strada loro stessi a piedi; 

 i social network (Facebook e Instagram), fondamentali per la pubblicità e il 

richiamo di nuovi visitatori, in particolar modo per quanto riguarda la 

fascia giovane della società, con pagine dedicate 86  interamente alla 

mostra, che ad oggi contano oltre 5.100 like su Facebook e oltre 200 

follower su Instagram. 

 

5.3.3  Prospettive future 

Dai dati raccolti87 si è potuto notare che i visitatori erano soprattutto persone residenti 

nella zona di Schio e in provincia di Vicenza, ma ciò che ha fatto riflettere maggiormente 

era il fatto che molte delle persone che sono entrate alla mostra fossero soci CAI che per 

l’occasione hanno raggiunto Schio per poi percorrere il cammino delle 52 gallerie: 

infatti, scopo della mostra era quello di garantire agli oltre 40.000 escursionisti che ogni 

anno salgono alla “Strada delle 52 gallerie” un patrimonio di conoscenza e 

consapevolezza che permettesse loro di affrontare il cammino montano non solo come 

una passeggiata, ma come un rivivere un tratto di storia, ben consci di quello che ha 

significato la creazione di una strada del genere, perché “è in questo modo si fa cultura e 

si arricchisce il bagaglio culturale delle persone”88.  

 

Dal riconoscimento dell’importanza di garantire un percorso continuo di coscienza e 

comprensione del passato del Pasubio e del suo rilievo storico sono nate diverse idee, 

tra cui: 

A. creare un museo ad hoc, ovvero un’esposizione permanente che prenda spunto 

dalla mostra delle 52 gallerie, ma che verrebbe arricchita anche di altro 

materiale, in modo da farla diventare un vero e proprio “Museo delle 52 gallerie”, 

aperto ad escursionisti ed appassionati che avrebbero così un punto di 

riferimento per la conoscenza della montagna e della sua storia; 

                                                             
86 Pagina Facebook aperta il 24 dicembre 2016; pagina Instagram il 30 gennaio 2017. 
87 Per alcune settimane si era deciso di sottoporre ai visitatori un questionario per capire la loro 
provenienza (nazionalità e provincia italiana) e il mezzo con cui erano venuti a conoscenza della mostra 
(internet, stampa, radio, etc.). Il questionario non è stato proposto ad un campione sufficiente di soggetti 
in modo tale da garantire un’analisi precisa dei dati raccolti, ma qui viene utilizzato come semplice 
strumento di analisi della provenienza dei soggetti intervistati.  
88 Dall’intervista alla dott.ssa Lidia Zocche (Appendice A). 
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B. portare la mostra anche fuori dai confini scledensi, in modo tale che possa essere 

ospitata anche in altre città: l’unicità e l’originalità di questa esposizione non 

hanno eguali in Italia e nel mondo, perché parte dal locale (monte Pasubio) per 

parlare e affrontare un tema mondiale come quello della Grande Guerra.  

Proprio per questo: 

 si erano già presi contatti con il CAI di Torino per esporre la mostra al 

“Museo Nazionale della Montagna” di Torino, dove avrebbe potuto trovare 

collocazione nel seminterrato dello spazio museale: gli ambienti per 

l’ubicazione della mostra stessa erano però troppo piccoli e per questo 

motivo inadeguati ad ospitare una raccolta di materiali così ampia che, 

appunto per la sua ricchezza di documenti e ricordi, non si voleva 

ridimensionare; 

 stessa dinamica è avvenuta per l’Associazione Nazionale Alpini di Trento, 

che aveva chiesto di poter ospitare la mostra in occasione della 91ª 

adunata nazionale (11-13 maggio 2018), ma anche in questo caso i locali 

erano insufficienti e si è così preferito rinunciare all’idea; 

 una possibile collaborazione si sta rendendo invece sempre più concreta: 

il “Palazzo delle Albere” a Trento sembra avere tutti i prerequisiti per 

poter accogliere la mostra delle gallerie e si sta proprio lavorando per 

permettere che questo avvenga nei prossimi mesi, in modo tale che 

l’esposizione continui a vivere anche in luoghi diversi da Schio. 

C. ridare forza alla volontà di proporre la candidatura delle gallerie del Pasubio 

all’UNESCO, come facente parte dei beni Patrimonio dell’Umanità, intenzione 

questa a cui il sindaco di Schio Valter Orsi aveva già accennato durante 

l’inaugurazione della mostra89 e che era anche stata ripresa da Umberto Dalla 

Costa (presidente CAI sezione di Schio) che augurava “che l’esposizione possa 

rappresentare il punto di partenza perché la Strada diventi, al pari di altre opere 

belliche, un patrimonio mondiale Unesco”90. L’organizzazione di una mostra 

incentrata interamente sull’argomento della “Strada delle 52 gallerie” voleva 

anche essere un modo per accendere i riflettori sul percorso del Pasubio che 

ormai non è più solo un cammino, bensì fa parte della stessa identità vicentina, 

                                                             
89 Già dal 2016 infatti i comuni dell’Alto Vicentino con le associazioni più importanti e rappresentative del 
territorio si sono attivate per presentare la candidatura di questa opera d’ingegneria. 
90 Da L’Eco Vicentino, edizione del 26 marzo 2017. 
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equiparandola così ad altri monumenti presenti nel territorio è già inseriti nelle 

liste UNESCO. 

 

5.3.4  Efficacia del fundraising 

Un altro aspetto fondamentale nell’analisi dei dati di performance riguarda l’azione di 

fundraising, ovvero il grado di successo di tale operazione derivante dal numero e dalle 

entità delle sponsorizzazioni: come si evidenzierà in seguito (Analisi dei dati a 

consuntivo e confronto con il budget - si veda il §5.4), la presenza di sponsorizzazioni 

private da parte di diversi sostenitori ha permesso che la mostra registrasse un utile e 

potesse così coprire tutti i costi legati all’allestimento e alla realizzazione della mostra 

stessa.  

Il numero totale di sponsor è pari a nove, ma bisogna tenere in considerazione che 

solamente un’azienda di quelle contattate non ha voluto partecipare al finanziamento 

della mostra: da ciò si può dedurre che su dieci aziende, nove di esse hanno risposto 

positivamente alla richiesta di sponsorizzazione pervenuta, per un totale di 37.530 euro.  

 

Questo risultato segue perfettamente l’idea di fundraising che il Comune con il CAI aveva 

prestabilito, in quanto c’è stata una grande selezione dei possibili sponsor in base al tema 

della mostra, in modo tale da selezionare il più possibile le aziende che avrebbero potuto 

avere un interesse reale: proprio per il fatto che gli sponsor vengono scelti volta per 

volta in qualità del loro legame con il tema trattato dall’esposizione in causa, finora è 

stato impossibile stabilire con i diversi finanziatori privati dei rapporti costanti di 

sponsorship; questo comunque non nega il fatto che dopo anni di collaborazione con i 

privati, il Servizio Cultura conosca molto bene le persone interessante a possibili 

tematiche culturali e che quindi possa identificare con una certa facilità chi è interessato 

e chi meno ad una possibile sponsorizzazione.  

La collaborazione CAI-Comune di Schio ha permesso quindi di ottenere ottimi risultati 

per quanto riguarda il fundraising appunto perché garantiva da una parte l’esperienza 

maturata in anni di servizio e di raccolta fondi (il Comune) e dall’altra il legame che 

molti sponsor avevano e hanno tuttora con il CAI e con la strada delle gallerie, 

consentendo così di raggiungere e conoscere anche sponsor con cui fino a quel momento 

il Comune non aveva ancora collaborato (per esempio il Calzaturifico Zamberlan). 
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5.4  Analisi dei dati a consuntivo e confronto con il budget 

Al termine della mostra (ottobre 2017) il CAI di Schio ha predisposto la stesura del 

report, esponendo però solo i dati raccolti alla conclusione dell’esposizione, senza 

calcolare gli scostamenti avvenuti rispetto al budget e, soprattutto, senza motivare tali 

cambiamenti: si è perciò deciso di svolgere questo lavoro di confronto, per meglio 

analizzare i dati a disposizione e affrontare in maniera esaustiva gli scostamenti 

avvenuti durante i mesi di apertura della mostra. I dati a disposizione si riferiscono a 

costi e proventi preventivati prima dell’apertura della mostra e a costi e proventi 

calcolati subito dopo la chiusura della stessa: non si sono invece raccolti dati durante i 

mesi d’apertura. 

 

Grazie alla scheda di report (tabella 5.5) è possibile effettuare l’analisi dei dati consuntivi 

e mettere in risalto così la gestione economico-finanziaria dell’evento, cogliendo il 

raggiungimento o meno degli obiettivi di efficacia ed efficienza: 

o i costi considerati (per un totale di 118.195 euro) sono solo quelli diretti esterni in 

quanto, come già precedentemente sottolineato per il budget, i vari costi interni 

(spazio espositivo, illuminazione, riscaldamento, personale di biglietteria, 

guardiania e ufficio stampa) per la realizzazione della mostra sono stati sostenuti 

dal Comune di Schio e per questo non rientrano nel report redatto dal CAI.  

 

Scendendo nella specifico (figura 5.10), i costi che si sono dovuti affrontare riguardano: 

 l’allestimento della mostra (27% del totale) e in particolare:  

 il progetto dell’allestimento per opera di Giovanni Fontana (5.075,20 

euro) e Luca Zerbato (1.346,88 euro), il ripristino dell’allestimento da 

parte di Colori e Sistemi (32,94 euro), l’acquisto di divisori e strutture in 

legno da Fratelli Bertoldo (20.140 euro) e Compensati Legnami (231,10 

euro); 

 l’acquisto di file per l’esposizione e di pannelli espositivi, comprensivi di 

carta termica (4.028,06 euro) e le traduzioni da parte di Giulia Bossard 

(1.100 euro);  

 l’assicurazione dei documenti storici presso Assicurazioni Generali (250 

euro) e il trasporto dei documenti stessi (Gruppo Battistolli 97,60 euro); 
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 la stampa e la comunicazione, che risultano essere la principale componente di 

costo, assorbendo oltre il 58% dei costi diretti esterni, suddivisi in: 

 creazione e gestione del sito internet dedicato alla mostra (Shellrent 30,50 

euro; Envato 31,74 euro e Silvia Boschetti 1.464 euro); 

 cartoline e inviti stampati da Pixartprinting (116,27 euro); 

 manifesti e locandine creati e stampati da Carlo Veronese (2.391,20 euro); 

 progetto grafico elaborato da Ivan Frigo (580 euro) e Silvia Boschetti 

(3.965 euro); 

 stampa delle foto da esporre in diversi formati (Digital 2.840,16 euro); 

 comunicazione e pubblicità su giornali e riviste per opera di “Cervelli In 

Azione” di Bologna, ovvero l’ufficio stampa ufficiale del CAI Nazionale 

(10.000,34 euro); 

 pubblicità e promozione sul Giornale di Vicenza attraverso la società 

PubliAdige (6.500 euro); 

 la realizzazione del catalogo per un totale di 40.910,34 euro (19.517,54 

euro per la stampa con Graphicom; 50 euro per la spedizione; 7.320 euro 

per il progetto di Silvia Boschetti; 305 euro per il trasporto da parte di 

Sergio Gardin e 13.717,80 euro per i diritti d’autore del curatore della 

mostra Claudio Rigon); 

 guardiania e attività didattiche (Biosphaera 4.336 euro); 

 altri costi diretti (4% del totale), in cui troviamo: 

 cena offerta ai volontari (690 euro); 

 bouffet di inaugurazione (500 euro) e di chiusura (190 euro); 

 sistemazione degli ospiti presso Lanacotta e Hotel Miramonti (97 euro); 

 rimborso contributo sezione CAI di Schio (11.000 euro). 
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Figura 5.10     Ripartizione percentuale dei costi sostenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o i proventi, per un totale di 133.330 euro, comprendono: 

 i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti d’entrata e dalle visite guidate 

(54.788 euro); 

 i contributi privati delle sponsorizzazioni (37.530 euro); 

 altri ricavi (41.012 euro), ovvero quelli originati dalla vendita dei 

cataloghi (prezzo di vendita: 20 euro per i soci CAI, 25 euro per i non 

soci), anche al di fuori della mostra stessa91. 

È importante approfondire anche la questione degli sponsor (figura 5.11) che, alla fine 

delle contrattazioni tra Comune e privati, sono stati:  

 Banca Alto Vicentino e CESVE S.p.A (10.000+2.000 euro); 

 Rifugio Achille Papa (2.220 euro); 

 RIVIT (5.550 euro); 

 Lanificio Conte (2.775 euro); 

 Calzaturificio Zamberlan (3.330 euro); 

 Caffè Carraro (5.550 euro); 

 Tomasi Costruzioni (3.330 euro); 

 Modelleria Piva (2.775 euro). 

                                                             
91 Il catalogo della mostra è stato venduto sia presso la mostra “La strada delle gallerie ha 100 anni”, sia in 
librerie presenti sul territorio vicentino, sia a Milano e a Trento. 
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Figura 5.11     Ripartizione percentuale delle sponsorizzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare, il totale degli sponsor si ferma a nove, mentre il totale delle aziende 

contattate era dieci: manca infatti l’azienda “Ecor International” che ha motivato la 

volontà di non aderire alla sponsorizzazione della mostra in quanto impegnata in 

importanti lavori strutturali all’interno della propria azienda, che hanno reso quindi 

impossibile dal punto di vista finanziario l’adesione a questa iniziativa, che pur riteneva 

interessante e valida92. 

Nonostante la mancanza di uno degli sponsor, le altre nove aziende hanno supplito in 

maniera ottimale al rischio di mancanza fondi, tanto da partecipare con contributi che 

per primi gli organizzatori non si aspettavano: il grande lavoro di comunicazione 

compiuto dal Presidente del CAI  e dal Comune ha permesso di instaurare un rapporto 

costante con le aziende che, alla fine, si sono sentite sicure nel poter finanziare con cifre 

importanti questa esposizione.  

Inoltre, la maggior parte degli sponsor aveva per vari motivi una relazione diretta con gli 

organizzatori della mostra e una ragione valida per finanziare e sostenere un’iniziativa 

del genere: si legge infatti nelle motivazioni scritte dal calzaturificio Zamberlan che uno 

dei maggiori incentivi a sponsorizzare la mostra è stato proprio il fatto che “i prodotti 

che l’azienda realizza si relazionano in modo molto forte con questo argomento [della 

mostra]. In aggiunta, gli ottimi rapporti della proprietà con il CAI Sezione di Schio, 

                                                             
92 Dalla e-mail di rinuncia da parte del responsabile della Ecor International. 
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Comune di Schio e Unione Montana Pasubio Alto-Vicentino, sono stati sicuramente 

favorevoli alla partecipazione della quale Zamberlan è molto onorata”93.  

E’ quindi evidente l’attaccamento e la familiarità degli stessi sponsor alla causa della 

mostra e il loro essersi sentiti parte fin da subito di questo progetto che desiderava 

ricavare tempo e spazio ad un pezzo della nostra storia. 

 

Si sottolinea inoltre il fatto che il CAI è un’associazione e proprio per questo può 

trattenere (e quindi non versare allo Stato) metà dell’IVA ottenuta dai finanziamenti 

privati degli sponsor94. Per fare un esempio pratico, prendiamo in causa il contributo da 

parte di Modelleria Piva che ha scelto la scheda di sponsorizzazione da 2.500 euro + IVA 

(22%): in questo caso l’IVA equivale a 550 euro che per metà vengono trattenuti 

dall’associazione stessa (275 euro), mentre l’altra metà viene versata allo Stato (275 

euro). Alla fine, il contributo da parte di Modelleria Piva che entra nelle casse della 

mostra è pari a: 2500+275=2.775 euro. 

 

Grazie anche all’apporto dei finanziatori privati, nella scheda di report risulta che il 

primo margine è stato positivo (differenza tra ricavi e costi diretti esterni), mettendo 

così in evidenza che i proventi propri hanno saputo coprire i costi vivi esterni che sono 

sorti dalla realizzazione della mostra stessa, generando un utile di 15.135 euro.  

 

Per quanto concerne il secondo margine (ottenuto come somma tra il primo margine e i 

contributi pubblici, erogati quindi da enti pubblici) si ottiene un risultato finale pari a 

56.635 euro, che è effettivamente l’utile generato da questa mostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
93 Dalla lettera di accettazione della sponsorizzazione.  
94 Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
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Tabella 5.5     La scheda di report della mostra “La strada delle gallerie ha 100 anni” 

 

 

 

Per quanto riguarda invece le risorse finanziarie su cui la mostra ha potuto contare, si 

evidenzia che le principali categorie di proventi sono state (tabella 5.6): 

 i contributi (di Comune, Regione, Unione Montana, CAI Centrale), che pesano per 

circa il 24% del totale; 

 i proventi propri (biglietti e vendita cataloghi), che rappresentano poco meno del 

55% del totale; 

 gli apporti dei privati, che non raggiungono il 22% del totale.  
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Tabella 5.6     Le tipologie di ricavi e contributi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da quanto sopra evidenziato quindi i proventi sono aumentati notevolmente rispetto a 

quanto preventivato all’inizio (+135%) e, in particolare, si è riscontrato: 

 un forte incremento delle sponsorizzazioni da parte dei privati (circa +84%); 

 la vendita di biglietti e cataloghi si è dimostrata la voce più pesante, ottenendo 

così una crescita di oltre il 1.268%; 

 ci si aspettava un grande contributo da parte degli enti pubblici (quasi 2/3 dei 

proventi totali) che è rimasto però inatteso, visti i 41.500 euro che sono stati 

effettivamente (diminuzione di quasi il 12%). 

 

Analizzando gli scostamenti più sensibili avvenuti nel corso dei mesi di apertura della 

mostra (tabella 5.7), si può quindi mettere così in evidenza che: 

o vi sono stati scostamenti positivi per quanto riguarda: 

 i costi di guardiania e attività didattiche, che hanno presentato una 

notevole differenza (-85%), in quanto il Comune aveva deciso di 

contribuire con personale comunale alle attività di guardiania, riducendo 

così notevolmente le iniziali previsioni di costi di questi comparti; in 

questo modo il CAI ha dovuto sostenere solo le spese inerenti alle attività 

didattiche e alle visite guidate (4.336 euro sono infatti i costi per il 

servizio offerto da Biosphaera); 

 i proventi propri (biglietti, proventi vari e contributi da privati) registrano 

un forte aumento, passando da quasi il 37% del totale dei proventi a oltre 

il 76% (+386,6%); 

o gli scostamenti negativi riguardano: 



85 
 

 i costi di allestimento (aumentati di quasi il 27% rispetto ai costi iniziali) e 

anche di stampa e comunicazione (con un aumento di oltre il 96% rispetto 

alle previsioni). Il costo inerente stampa e comunicazione è risultato essere 

ben oltre le aspettative iniziali, in particolar modo per quanto riguarda le 

spese di pubblicità in riviste e attraverso il web, che sono pesate 

notevolmente nelle casse della mostra95; 

 i contributi pubblici che hanno visto una battuta d’arresto notevole, 

diminuendo di quasi il 12%. 

 

Tabella 5.7     I principali scostamenti avvenuti tra budget e consuntivo 

 

 

 

 

Dall’analisi compiuta emerge quindi che nel corso dei mesi di apertura della mostra sia i 

costi che i proventi hanno subito delle modifiche rispetto a quanto ci si poteva aspettare 

nel budget preventivo e, nonostante al termine della mostra si siano rilevati aumenti sia 

per quanto riguarda il totale dei costi sia per il totale dei ricavi, si può notare come 

questo abbia portato però ad un risultato nettamente opposto rispetto alle aspettative: 

 nel budget ci si attendeva una perdita di 17.600 euro; 

 a consuntivo si è ottenuto un utile di oltre 56.600 euro, quindi un risultato 

decisamente migliore. 

                                                             
95 Non vengono considerati come scostamenti negativi “altri costi diretti”, in quanto in questa voce sono 
compresi anche 11.000 euro che il CAI ha inserito come autofinanziamento per le attività della mostra 
(sotto la voce “Contributi da enti”), ma che nel report vengono considerati come costi (con la voce 
“Rimborso spese CAI”). 
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Ci si è chiesti il perché di questo grande divario tra previsioni e dati consuntivi e, 

analizzando i dati, ci si è accorti che: 

A. le previsioni di affluenza dei visitatori sono andate ben oltre le più rosee 

aspettative, passando da poco più di 1.200 visitatori (per un totale di 7.000 euro 

tra biglietti venduti e visite guidate) a oltre 16.200 persone che in 6 mesi di 

apertura hanno visitato la mostra.  

Le previsioni di affluenza erano state solo ipotizzate e non calcolate con 

precisione e quindi non ci si aspettava una risposta così ampia da parte del 

territorio dell’Alto Vicentino, con persone interessate a conoscere la storia del 

Pasubio provenienti anche da altre parte del Veneto, d’Italia e d’Europa; 

B. un grande supporto è stato dato dai numerosi volontari del CAI che si sono resi 

disponibili fin da subito per l’allestimento e il disallestimento della mostra, 

nonché per il servizio di guardiania alla mostra nei giorni festivi: sono state circa 

864 le ore dedicate all’allestimento e circa 1.322 quelle per la guardiania.  

Tenendo in considerazione che nei giorni feriali la guardiania era assicurata dal 

personale del Comune di Schio senza costi aggiuntivi per il CAI, si può comprende 

“perché sono riusciti ad avere un utile del genere: proprio perché gran parte dei 

costi sono stati evitati grazie al prezioso servizi dei volontari e all’aiuto che il 

Comune ha concesso”96: un sostegno quindi indispensabile per arrivare ad 

ottenere un risultato simile.  

 

A conclusione della mostra si può quindi affermare che la voce più rilevante dei proventi 

è stata la vendita di biglietti che, da sola, costituisce oltre il 31% dei proventi totali.  

Il costo del biglietto d’ingresso è stato stabilito sulla base della precedente mostra 

organizzata dal comune di Schio “Oltre il sogno. Dal volo allo spazio” (18 dicembre 2015-

30 marzo 2016) e ha previsto tariffe diversificate pensate per i diversi pubblici: 

 Biglietto intero: 5 euro; 

 Biglietto ridotto: 3 euro (giovani dai 13 ai 25 anni, residenti nel comune di Schio, 

Soci CAI, visitatori del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto e di Forte 

Pozzacchio a Trambileno); 

 Biglietto “Scuole”: 2 euro (2 accompagnatori gratuiti per ogni classe); 

 Biglietto gratuito per bambini e ragazzi fino ai 12 anni. 

                                                             
96 Dall’intervista alla dott.ssa Lidia Zocche (Appendice A). 



87 
 

Per quanto riguarda invece le visite guidate (tariffa comprensiva di biglietto d’ingresso): 

 Per gruppi: a persona 7 euro; 

 Laboratori per bambini a tema: a persona 6 euro; 

 Per le scuole: per studente 3,5 euro (insegnanti e accompagnatori gratuiti). 

 

Tenendo in considerazione che il totale dei visitatori è stato di 16.231 presenze nell’arco 

dei sei mesi di apertura, si possono analizzare i dati da un punto di vista economico, 

calcolando il grado di copertura economica riconducibile alla vendita dei biglietti, 

risultando così evidente la netta differenza tra il costo medio per visitatore pari a 7,28 

euro (ottenuto dividendo costi totali per il numero dei visitatori totali) e il prezzo medio 

che ciascun visitatore è stato chiamato a pagare per usufruire della mostra (4,10 euro): il 

costo medio supera di 3,18 euro il prezzo medio del biglietto (comprensivo anche delle 

visite guidate) e questo sottolinea il fatto che con la vendita del singolo biglietto gli 

organizzatori non sono riusciti a coprire i costi affrontati per la messa in opera della 

mostra stessa, calcolati sulla base del totale dei visitatori.  

Nell’ambito culturale infatti, l’applicazione del prezzo non sempre segue logiche 

propriamente economiche e obiettivi di massimizzazione delle performance economiche, 

questo perché lo scopo principale è quello di cercare di accrescere il numero degli 

spettatori e stabilire prezzi che non abbiano un effetto di discriminazione sociale97. 

 

Infatti, come risulta dalla tabella 5.8, con i soli proventi propri si riusciva a coprire poco 

oltre l’81% (di cui il 46% derivante dalla vendita dei biglietti e quasi il 35% dalla vendita 

dei cataloghi) del totale dei costi e proprio per questo motivo era necessario l’intervento 

di sponsorizzazioni di privati e di contributi pubblici, in modo tale da coprire il deficit 

così creato.  

Con l’apporto dei finanziamenti privati infatti il totale dei proventi propri supera di oltre 

15.000 euro il totale dei costi, garantendo così un utile e la copertura totale delle spese 

sostenute per la mostra.  

Con l’aggiungersi poi dei contributi da enti (pubblici e CAI), per un totale di 41.500 euro, 

il risultato netto aumenta ulteriormente, toccando i 56.635 euro di utile. 

 

                                                             
97 Dubini P. [1999], Economia delle aziende culturali, Etas, Milano, p. 153. 
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La somma così raggiunta grazie alla mostra sulle gallerie del Pasubio rimane nella 

gestione economica del CAI di Schio, che potrà utilizzarla per le finalità associative e per 

la realizzazione delle sue attività98. 

 

Tabella 5.8     Livello di autosufficienza: la “copertura dei costi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 Art. 148 TUIR, comma 8. 
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5.5  Conclusioni 

Alla luce di quanto riportato e dalle analisi svolte sia in campo economico che in tema di 

perfomance possiamo definire questa mostra un grande risultato per un Comune come 

quello di Schio, che da poco tempo si sta confrontando con esposizioni di richiamo 

sempre più nazionale. E’ bene sottolineare che la mostra della “Strada delle 52 gallerie” 

si afferma come una delle mostre più visitate della storia del Servizio Cultura, in linea 

con un aumento costante e progressivo nel numero dei visitatori che negli ultimi anni si 

sono recati nella città vicentina.  

L’obiettivo centrale, e per cui si sta lavorando da molti anni, è sempre quello di arrivare 

ad un pubblico più ampio possibile, partendo però costantemente da ciò che circonda 

Schio e da ciò che ha caratterizzato il suo passato: la mostra delle 52 gallerie ne è un 

esempio chiaro.  

Oltre a questo, il fatto di aver ottenuto molti apprezzamenti e nessuna critica, sia da 

parte di semplici visitatori così come da giornalisti e critici, sia l’aver raggiunto alla fine 

anche un utile considerevole (oltre 56.600 euro) è la testimonianza di un lavoro svolto 

non solo per scopi culturali (che comunque rimangono alla base del servizio svolto per 

la comunità), ma anche seguendo determinati schemi economici che permettono di 

finanziare la cultura senza per forza perderne dal punto di vista economico-finanziario 

e, anzi, garantendo ad un’associazione così importante per il territorio come il CAI delle 

entrate fondamentali per lo sviluppo e la realizzazione delle suo operato. 
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Capitolo VI 

 

“Giovanni Demio e la maniera moderna.  

Tra Tiziano e Tintoretto” 

 

 

6.1  Demio: la mostra, la vita e il suo rapporto con Schio 

La mostra che si inaugurerà il 31 ottobre 2018 presso Palazzo Fogazzaro a Schio avrà 

come protagonista indiscusso Giovanni Gualtieri, meglio conosciuto come Giovanni 

Demio, pittore scledense nato nel 1510 circa: la sua vita, le sue opere e il suo ingegno 

saranno al centro di questa esposizione unica nel suo genere, considerando che mai, né 

in Italia né in altre parti del mondo, si era dedicata un’intera mostra a questo artista, che 

ha conosciuto da vicino e ha collaborato con artisti come il Veronese, Tintoretto, 

Schiavone e Palladio.  

Fino a fine marzo Schio ospiterà numerose opere dell’artista vicentino provenienti da 

tutta Italia, sottolineando così l’importanza e il valore artistico di Demio durante il XVI 

secolo: l’artista infatti è stato uno dei 

principali protagonista del manierismo 

veneziano e le sue opere presenti in varie 

città italiane sono la testimonianza della sua 

riconosciuta bravura (nella tabella 6.1 verrà 

presentata una Scheda di sintesi della mostra).  

Il curatore di questa esposizione sarà Vittorio 

Sgarbi che, grazie al sostegno del Comune di 

Schio e del Servizio Cultura, vuole garantire a 

tutto il pubblico di riferimento (esperti d’arte, 

studiosi, semplici interessati) una mostra che 

metta in luce questo artista ad oggi poco 

conosciuto, ma che nel suo tempo ha saputo 

imporsi nel contesto artistico di riferimento: l’obiettivo principale è quindi quello di far 

conoscere Demio e la sua vita artistica in primis ai cittadini scledensi, in modo tale da 

renderli consapevoli dell’importanza anche artistica della loro città nei secoli scorsi, ma 

Figura 6.1: La filosofia naturale. 

Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia. 
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anche a tutto il pubblico che sarà interessato a scoprire per la prima volta questo artista 

e il suo operato. 

Il pittore e mosaicista scledense ha iniziato la 

sua carriera artistica infatti proprio a Schio e 

nella vicina Torrebelvicino, per poi spostarsi 

in tutta Italia: nel 1527 si trova a Venezia, 

dove inizia a lavorare come mosaicista e dove 

affiancherà Vincenzo Bianchini per la 

realizzazione del mosaico del “Giudizio di 

Salomone”; nel 1540 è a Brescia con “La Sacra 

Conversazione” di casa Maggi a Calino e tra il 

1541 e il 1545 affresca la cappella Sauli in S. 

Maria delle Grazie a Milano.  

La sua carriera lo porta a muoversi continuamente e giungerà fino a Napoli, dove darà 

vita alla “Presentazione al tempio” nella chiesa di San Francesco a Maiori, per poi 

tornare in Veneto e in particolare a Venezia per la realizzazione di una delle sue opere 

più importanti, presso la Biblioteca Nazionale 

Marciana di Piazza San Marco, dove Demio si 

troverà a collaborare con artisti come Paolo 

Veronese, Andrea Schiavone, Giulio Licinio e 

Zelotti nella realizzazione dei tondi del soffitto 

del Salone Sansoviniano (figura 6.1, 6.2 e 6.3): è 

in questo momento che l’artista conosce uno 

dei suoi massimi riconoscimenti a livello 

lavorativo ed artistico, con la possibilità di 

dimostrare ai suoi contemporanei la sua 

bravura e la maturità raggiunta.   

Subito dopo l’esperienza veneziana, Demio 

partirà per Padova, dove realizza due tele per la chiesa di S. Maria in Vanzo 

(“l’Adorazione dei pastori” e “l’Adorazione dei magi”), e in seguito raggiungerà Firenze, 

dove lascerà la sua firma presso la Galleria di Palazzo Pitti con il “Riposo durante la fuga 

in Egitto”.  

Figura 6.2: Natura, Pallade, Giove. 

Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia. 

Figura 6.3: La teologia davanti agli dei. 

Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia. 
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Sarà nel 1558 che arriverà un altro grande incarico, questa volta presso il Duomo di 

Orvieto: è infatti qui che l’artista viene chiamato dal cardinale Giovanni Grimani, 

patriarca di Aquileia, per la sistemazione dei mosaici della cattedrale. La movimentata 

vita artistica del pittore scledense lo riporterà nuovamente fino a Napoli, con la 

creazione della “Madonna col Bambino e s. Gerolamo” in S. Giacomo degli Spagnoli e il 

“Giudizio universale” e la “Madonna del Rosario” nella chiesa di S. Maria di 

Montecalvario99.  

 

Della vita di Giovanni Demio, della sua carriera artistica, delle sue opere presenti in varie 

parti d’Italia rimangono pochi documenti scritti e per molto tempo alcune sue opere 

sono state attribuite erroneamente ad altri artisti100, proprio perché ancora oggi 

dell’artista si conosce poco: il fatto stesso che non sia nominato dal suo contemporaneo 

Giorgio Vasari nelle sue celebri Vite101, getta sull’artista un’ombra, una sorta di damnatio 

memoriae, a cui Schio è decisa a dare una rivincita morale. 

 

Partendo dalla citazione che Andrea Palladio fa dell’artista scledense, definendolo 

“huomo di bellissimo ingegno”102, in riferimento agli affreschi del 1550-1555 compiuti 

per mano dell’artista presso Villa Thiene a Quinto Vicentino (Vicenza), progettata 

proprio da Palladio, la comunità di Schio si sente pronta per portare nuova luce su un 

artista che fino ad oggi ha conosciuto poca gloria, sia nel suo territorio natale, sia nei 

libri di testo: durante il XVI secolo Demio era un artista apprezzato e stimato dai suoi 

contemporanei e la volontà è quella che anche ad oggi si sia orgogliosi di avere un 

proprio concittadino che nei secoli passati ha reso grande l’arte italiana. 

L’idea che ha mosso la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di ridare voce e 

memoria ad un artista dimenticato, mettendolo a confronto con i più importanti artisti 

del suo tempo (Tiziano, Tintoretto, Jacopo da Ponte, Francesco Gualtieri), in modo tale 

da mettere in luce diversità e punti di incontro, ma soprattutto l’originalità dell’arte di 

questo artista, che ha saputo fare del viaggio il suo modo attento per conoscere tutto ciò 

che accadeva in Italia. 

 

                                                             
99 Dal testo di presentazione della mostra Giovanni Demio e la maniera moderna. Tra Tiziano e Tintoretto. 
100 www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-demio_%28Dizionario-Biografico%29 
101 Si fa riferimento all’opera di Vasari [1550, 1568] Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e archi tettori. 
102 Palladio A.[1570], I Quattro libri dell’architettura, libro II, p.64.  
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6.1.1  Il progetto artistico della mostra 

Demio è un artista scledense, ma, come già sottolineato, girò tutta l’Italia ed è per questo 

che ancora oggi le sue opere sono disseminate in tutto il territorio italiano: poterle 

riunire e vedere in un’unica sede espositiva (Palazzo Fogazzaro) sarà un’occasione unica 

non solo per la popolazione dell’Alto Vicentino, ma per tutti gli interessati d’arte (in 

particolar modo dell’arte del XVI secolo), che potranno qui vedere non solo opere di 

Demio, ma anche di altri artisti manieristi103 che per la prima volta si trovano a dialogare 

insieme a Schio.  

L’importanza e la grandezza che si vuole dare a questa esposizione va a giustificare la 

volontà del personale del Servizio Cultura di Schio (promotore di questa mostra) 

nell’essere affiancato da una personalità così di prestigio come è Vittorio Sgarbi: il critico 

d’arte infatti è il massimo conoscitore di Demio a livello nazionale e internazionale e, fin 

da giovane, ha voluto far riemergere e conoscere questo artista dimenticato. 

Nel 1977 infatti Sgarbi diventa Sovrintendente del Veneto con delega a Vicenza per la 

difesa dei beni culturali ed è proprio qui che avviene l’incontro tra Sgarbi e Demio: il 

critico d’arte, che aveva studiato da vicino le ville del Palladio, ma che mai si era 

imbattuto nelle opere di Demio, decise nel 1980 di dare vita ad una mostra interamente 

dedicata ai collaboratori di Palladio104, in cui Sgarbi ha la possibilità sia di conoscere da 

vicino Demio sia di dare grande risalto all’artista scledense, ponendolo addirittura sopra 

a Veronese e Zelotti. 

La vicinanza tra Sgarbi e Demio è quindi ben chiara già da alcuni decenni e il grande 

interesse che il critico ha dimostrato da sempre per questo artista semi-sconosciuto è la 

riprova che è la figura più idonea per seguire da vicino la curatela di questa mostra. 

 

L’esposizione sarà ospitata al piano nobile di Palazzo Fogazzaro e le opere che si 

vorrebbero esporre (ancora in fase di conferma da parte degli enti detentori, in 

particolar modo musei, chiese e collezioni private) sono esemplificative della vita 

dell’artista e dei suoi continui viaggi in Italia:  

 “Santa Caterina” e “Adorazione dei magi” da Palazzo Chiericati a Vicenza;  

                                                             
103 “Maniera” era il termine con cui Vasari identificava l’arte del XVI che guardava ai grandi artisti 
(Leonardo, Raffaello, Michelangelo) con cui l’arte aveva raggiunto la perfezione: infatti, agli artisti 
succeduti ai grandi maestri non restava altra possibilità se non quella di imitare i grandi geni passati, 
giungendo così al “Manierismo”, ovvero a uno stile che imita lo stile di altri. 
104 La mostra a cui si fa riferimento è “Palladio e la maniera: i pittore vicentini del Cinquecento e i 
collaboratori del Palladio, 1530-1630”, Venezia, 1980.  
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 “Compianto” dal Museo Civico di Merano; 

 “Madonna in adorazione di Gesù bambino” dal Museo di Castelvecchio di Verona; 

 “Riposo nella fuga in Egitto” da Palazzo Pitti e “Adorazione dei magi” da Casa 

Martelli, Firenze; 

 “Adorazione dei pastori” e “Adorazione dei magi” da Santa Maria in Vanzo a 

Padova; 

 “Procuratore veneto in preghiera con le quattro Virtù Cardinali” e 

“L’incoronazione della Vergine” dal Museo Civico di Cremona; 

 “San Giovanni Evangelista” e “Santa Monica e il donatore” dalla Pinacoteca 

provinciale di Salerno. 

 

Le opere dell’artista scledense saranno messe in dialogo e a confronto con significative 

testimonianze di pittori che lo influenzarono e ai quali si accostò e che rappresentano le 

varie declinazioni del manierismo in area padana e veneta: si fa riferimento in particolar 

modo a Giulio Romano, Parmigianino, Francesco Torbido, Battista Franco, Romanino, 

Giorgio Vasari, Moretto, Andrea Schiavone, Francesco Prata, Tiziano, Tintoretto, 

Veronese, Giovanni Battista Zelotti, Jacopo Bassano, Salviati e Francesco Gualtieri. 

 

Ciò che ha principalmente a cuore il Comune di Schio è la volontà di ridare alla comunità 

la consapevolezza di un artista importante come Demio; oltre a questo, vi è la concreta 

possibilità di porre al centro dell’interesse artistico italiano una piccola città come Schio 

e un pittore poco conosciuto, puntando su una curatela esperta ed autorevole e su un 

bagaglio di conoscenze del Servizio Cultura che in questi anni ha fatto parlare non poco 

di sé e delle sue iniziative, adeguando gli spazi espositivi ad alti livelli di sicurezza che 

garantiscono affidabilità e protezione anche alle opere che vengono prestate per le varie 

occasioni. 

Il rischio è di cadere nell’organizzazione di una mostra blockbuster, ovvero di grande 

successo commerciale, senza però prestare attenzione alla creazione di un legame solido 

e costante con la comunità di riferimento: la scelta di puntare su Demio nasce 

soprattutto dalla consapevolezza che questo artista del ‘500 è strettamente legato al 

territorio e su questo si vuole investire. Si sarebbe potuto puntare su grandi nomi che 

richiamano grandi folle di visitatori, come Monet, Van Gogh, Gauguin, ma si sarebbe 

perso così tutto il significato di base e la ragione primaria per cui si vuole organizzare 
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una mostra a Schio, poiché questi artisti “niente hanno in comune con noi o con la nostra 

comunità”105.  

 

Uno dei principali problemi che fin da subito si è riscontrato per l’allestimento di questa 

mostra è il fatto che molte delle opere di Demio sono pale d’altare o mosaici (con i 

rispettivi cartoni preparatori) e ciò impedisce quindi che l’opera d’arte possa essere 

spostata dalla sede attuale per essere esposta al pubblico a Schio. La difficoltà non era 

poco rilevante ed è per questo che il Comune con lo staff di curatori hanno cercato 

ancora all’inizio di trovare una soluzione, in modo tale da non avere alcun dubbio sulla 

possibilità concreta di organizzare questa mostra: dopo la presentazione di varie 

proposte, si è deciso di optare per la creazione di una realtà virtuale a 360°, in modo tale 

che lo spettatore abbia realmente la percezione di trovarsi davanti all’opera in 

questione, deviando così da una complicazione che poteva essere difficile da risolvere. 

 

Inoltre, si è deciso di predisporre un percorso di visita attraverso i luoghi che hanno visto 

da vicino la vita e la crescita di Demio, tutti facilmente raggiungibili da Schio, e che 

permette di ampliare e completare l’esperienza che il visitatore farà all’interno della 

mostra, potendo così visitare e conoscere da vicino altre opere e i luoghi stessi in cui ha 

operato l’artista: 

 “Martirio di san Pietro” e “Martirio di san Paolo”, Duomo di Schio; 

 Affreschi di villa Thiene, Quinto Vicentino; 

 “Martirio di san Lorenzo”, chiesa parrocchiale di Torrebelvicino; 

 “Deposizione di Cristo “, Villa Floriani, Santorso.  

 

Ricerca del particolare, innovazione, scoperta e lettura del passato sono le parole chiave 

che muovono la volontà del Servizio Cultura di Schio, che si sente pronto ad affrontare 

una sfida come questa ed è chiamato all’organizzazione di una mostra che, si spera, avrà 

un’eco nazionale. 

 

 

 

                                                             
105 Dall’intervista alla dott.ssa Lidia Zocche (Appendice A). 
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Tabella 6.1     Scheda di sintesi riguardante la mostra “Giovanni Demio e la maniera 

moderna. Tra Tiziano e Tintoretto” 
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6.2  Le fasi iniziali del progetto. La fase ideativa  

La mostra su Demio è un’occasione importante per il rilancio di Schio al centro 

dell’attenzione nazionale106 e, già nella primavera del 2016, si era iniziata a delineare la 

volontà di dare vita ad un’esposizione incentrata sull’artista scledense: i primi passi 

verso questa direzione furono intrapresi durante lo spettacolo “Caravaggio” (19 aprile 

2016)107, durante il quale lo stesso critico Sgarbi aveva lanciato la proposta di allestire a 

Schio una mostra interamente dedicata a Giovanni Demio e al Manierismo.  

Il Servizio Cultura di Schio e l’Assessore alla Cultura Roberto Polga, che fin da subito si 

sono dimostrati entusiasti dell’idea, hanno poi preso contatto con Vittorio Sgarbi e il suo 

staff, per la conferma e l’inizio dell’elaborazione della mostra: da oltre due anni quindi si 

sta lavorando a questa mostra (che sarà inaugurata il 31 ottobre 2018 con la presenza 

del curatore Sgarbi), iniziata come un percorso senza troppe pretese, ma con la 

convinzione che ci si poteva riuscire e che Schio aveva tutte le capacità per rendere 

davvero onore al suo artista. 

 

Il Servizio Cultura, in particolare nella figura della responsabile Lidia Zocche, aveva 

capito l’importanza di collaborare con un curatore d’eccellenza e, proprio per questo e 

per la sua profonda conoscenza in materia, la possibilità di poter contare su Sgarbi 

sembrava un’occasione da non perdere: il curatore e il suo staff si sono resi disponibili 

immediatamente ad una cooperazione e, dopo alcuni colloqui iniziali, la conferma della 

curatela è arrivata senza troppi ostacoli. La passione e la predilezione del famoso critico 

d’arte per gli artisti “dimenticati” e poco in luce ha fatto sì che lui in primis fosse 

entusiasta per questa curatela, che gli permetteva non solo di tornare in luoghi 

conosciuti da giovane, durante la sovrintendenza a Vicenza, ma di poter studiare e far 

conoscere nel dettaglio un artista come Demio, considerato “un artista eccelso, che ha 

collaborato con i grandi del suo tempo”108. 

L’idea quindi c’era e la volontà anche, ma bisognava non sottovalutare il riscontro 

economico e culturale della questione; per questo nella bozza di progetto ci si pose degli 

interrogativi fondamentali: 

                                                             
106 Dal discorso del Sindaco di Schio Valter Orsi alla serata di presentazione della mostra (14 ottobre 
2017). 
107 Nell’ambito del cartellone “Schio Grande Teatro” della Fondazione Teatro Civico. 
108 Dal discorso di Vittorio Sgarbi alla serata di presentazione. 
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o Schio e la comunità di riferimento sono davvero interessati ad 

una mostra del genere? 

o Il fatto di puntare così nello specifico su un solo artista avrà 

un riscontro positivo? 

o A quali pubblici vogliamo rivolgerci?  

o Quanto costerà al Comune sostenere un’iniziativa come 

questa? 

o Ci sono margini di guadagno? 

o Ci sono sponsor disponibili ad aiutare nelle varie spese da 

sostenere? 

o Come sarà collaborare con un curatore di alto livello come 

Sgarbi? 

 

Questioni e dubbi legittimi che il Comune ha voluto porsi prima di prendere una 

decisione definitiva e iniziare a lavorare seriamente a questo progetto: le risposte però 

sono arrivate veloci e decise, come determinata era la volontà di puntare su Demio e sul 

suo operato.  

 

6.2.1  I destinatari e la comunicazione 

Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, il Comune sa bene che una figura poco 

conosciuta come Demio potrebbe non avere un ritorno di immagine così immediato 

come invece solitamente hanno altri artisti più conosciuti, ma proprio in questo sta la 

sfida più importante: partire dal locale, da un artista nato a Schio ma che si è spostato in 

tutta Italia nell’arco di un’intera vita e che ora torna nella sua città natale per 

riaffermarsi non come un pittore di seconda categoria, bensì come uno dei più 

importanti della sua epoca.  

Il messaggio che si deve far passare è più difficile e complesso rispetto a quanto non 

avvenga con nomi di artisti già noti: qui si ha a che fare con un artista in parte 

“dimenticato”, ma che proprio per questo ha la possibilità di tornare alla luce che merita.  

Si deve quindi pensare a preparare i pubblici di questa mostra, in quanto sia gli esperti 

in materia così come semplici appassionati si dovranno sentire tutti ugualmente 

chiamati alla partecipazione di questa esposizione e si troveranno a dialogare nello 
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stesso luogo espositivo: ecco allora che il piano di comunicazione ai diversi pubblici 

diventa basilare per incuriosire i potenziali visitatori e incentivarli a visitare la mostra.  

 

La comunicazione avrà come scopo principale il fatto di far conoscere un po’ alla volta 

Demio: i possibili visitatori saranno incuriositi nel leggere e sentire parlare di un artista 

scledense che fino a quel momento non avevano ancora sentito nominare e vorranno 

saperne di più, vorranno conoscerlo e scoprirne le opere. La comunicazione dovrà 

essere quindi capillare e avverrà per questo principalmente attraverso canali 

pubblicitari già utilizzati dal Comune di Schio:  

 affissioni di manifesti a Schio, nei paesi limitrofi e in provincia di Vicenza;  

 inserzioni su quotidiani e su riviste sia locali che nazionali;  

 creazione di un sito web dedicato interamente alla mostra;  

 promozione online su siti internet e creazione di pagine Facebook e Instagram; 

 annunci pubblicitari in radio; 

 possibili interviste ai telegiornali locali.  

 

Il tutto sarà coordinato e gestito dall’Ufficio stampa del Comune che si occupa in maniera 

esclusiva di questo lavoro e che curerà tutto il necessario per pubblicizzare e 

promuovere il più possibile la mostra stessa. 

 

6.2.2  Previsione di affluenza 

Il Comune di Schio è sicuro che una mostra del genere incuriosirà e piacerà a molti 

visitatori, in particolar modo per il suo taglio non convenzionale dato appunto dalla 

scelta di puntare tutto su Demio: non si mira a grandi nomi, bensì le attenzioni sono 

tutte dirette su Demio, che verrà messo in dialogo con i grandi del suo tempo, ma che 

sarà il protagonista indiscusso dell’intera mostra.   

 

Si punta quindi ad avere un’affluenza di pubblico almeno uguale, se non addirittura 

superiore, alle mostre precedentemente organizzate, tenendo in considerazione che: 

a) mai prima d’ora si era potuto garantire una curatela di un critico così famoso 

come Sgarbi; 

b) la mostra tratta di un artista poco conosciuto e per questo forse più accattivante 

rispetto a nomi e opere già visti; 
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c) Schio si è già fatta conoscere nella realtà veneta e non solo per l’organizzazione 

di mostre di ampio successo; 

d) se si guarda alle principali mostre organizzate dal Servizio Cultura di Schio 

(tabella 6.2), ci si può rendere conto immediatamente che i numeri a cui questo 

comune è abituato sono sempre stati piuttosto elevati e che la tendenza dal 2005 

ad oggi è sempre stata costante, con le principali grandi esposizioni (sia gratuite 

che a pagamento) che mediamente hanno attirato oltre 15.000 visitatori, con 

picchi oltre le 16.000 presenze; 

e) la mostra rimarrà aperta da fine ottobre a fine marzo e che quindi si punta molto 

anche sulla collaborazione con gli istituti scolastici, che in tutti i mesi a 

disposizione potranno fare visita e conoscere da vicino Demio, avvicinando così 

anche i più piccoli a questo artista, attraverso visite guidate pensate 

appositamente per loro; 

f) nei mesi di dicembre e gennaio Schio è una città molto attiva sotto il punto di 

vista delle iniziative natalizie, con mercatini e laboratori pensati per i più piccoli, 

che porteranno nella città molte persone in occasione delle festività e che 

potrebbero essere interessate anche alla visita della mostra. 

 

 Tabella 6.2     Mostre e rispettivi visitatori 

 

 

6.2.3  La redazione del budget 

Le previsioni di affluenza sono quindi positive e puntano ad aumentare il numero di 

visitatori, ma l’obiettivo principale è quello della prudenza e si preferisce quindi 

sottostimare i potenziali visitatori (fermandosi a 12.000 visitatori paganti il biglietto 

intero di 8 euro), per non incorrere in stime eccessivamente speranzose, che potrebbero 

portare ad una valutazione errata nei calcoli dei finanziamenti necessari per la 

realizzazione della mostra.  
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Preventivando e inserendo nel budget (tabella 6.3) che i visitatori paganti prezzo intero 

saranno 12.000, per un totale di 96.000 euro ricavati dalla vendita di biglietti, si spera 

quindi di avere quindi un ampio margine di miglioramento nei mesi di apertura della 

mostra, tenendo in considerazione che nel budget non vengono inseriti 

intenzionalmente i visitatori paganti prezzo ridotto (6 euro) e le visite guidate compiute 

da Biosphaera (prezzo ancora da stabilire), proprio per cercare di inserire i minori ricavi 

ottenibili e le maggiori spese affrontabili. 

 

La speranza è quella che alla fine dei cinque mesi la mostra possa contare almeno 16.000 

visitatori paganti prezzo intero (per un totale di 128.000 euro), 2.000 visitatori a 

ingresso ridotto e 2.000 visite guidate (ipotizzate a 10 euro), per un totale di almeno 

20.000 visitatori: se le stime fossero esatte, i ricavi da biglietti e visite guidate 

passerebbe da 96.000 euro a 160.000 euro, garantendo così al Comune una copertura 

parziale dei costi da sostenere e riducendo notevolmente il contributo che il Comune 

dovrebbe erogare, che passerebbe così da 86.280 euro a 22.280 euro. 

 

Come precedentemente sottolineato però, la linea tenuta dal Comune è quella della 

prudenza, perché i rischi connessi a questa mostra sono numerosi e si potrebbe andare 

incontro ad un possibile insuccesso, con un numero di visitatori ben al di sotto delle cifre 

sperate, le cui possibili cause potrebbero essere: 

 mancanza di interesse verso l’artista trattato e/o verso il periodo storico-artistico 

preso come riferimento; 

 concorrenza di altre mostre organizzate nello stesso periodo, che potrebbero 

togliere visibilità all’esposizione su Demio; 

 costo del biglietto d’ingresso considerato troppo elevato; 

 mancanza di una comunicazione di successo; 

 mancanza di iniziative pensate per i più piccoli, che potrebbero invece 

coinvolgere da vicino anche i genitori e incentivarli a visitare la mostra; 

 orari della mostra troppo limitati (dal mercoledì al venerdì dalle 15:30 alle 19:00; 

il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00) che se da 

un lato permettono di contenere i costi legati al personale di custodia delle sale, 

dall’altro escludono dalla visita tutti quei potenziali utenti che si recherebbero 

alla mostra nelle prime ore della giornata o nelle ore centrali.  
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Oltre alla vendita di biglietti e visite guidate, nel calcolo delle previsioni dei proventi 

propri trovano spazio: 

 i proventi dalla vendita del catalogo (5.000 euro), ipotizzando un vendita di 200 

cataloghi per 25 euro l’uno (il costo previsto si basa sul prezzo di vendita del 

catalogo della mostra delle gallerie del Pasubio); 

 i contributi privati, stabiliti intorno ai 30.000 euro, che devono ancora essere 

confermati, in quanto le trattative per la riuscita del piano di fundraising sono 

ancora in fase di completamento. 

 

Per quanto concerne i costi preventivati, le stime vengono calcolate in base al lavoro 

svolto da Contemplazioni srl, un’azienda specializzata nel settore della produzione, 

organizzazione e realizzazione di esposizioni temporanee e permanenti: questa società 

già da anni collabora con Sgarbi ed è in grado di operare trasversalmente ad ogni evento 

espositivo, essendo dotata del know-how, della struttura e dell'esperienza necessarie 

per curare ogni profilo e aspetto dell'allestimento espositivo109. L’apporto di un’azienda 

privata in una struttura pubblica permette infatti di usufruire di conoscenze 

specializzate nelle varie aree di attività, in cui l’ente pubblico può essere maggiormente 

carente o poco efficace, garantendo così un supporto fondamentale per la buona riuscita 

dell’evento culturale110. 

Nei dati del bilancio preventivo si inseriscono quindi tutti i costi sostenuti da 

Contemplazioni srl per l’organizzazione e la messa in opera della mostra stessa, ovvero: 

o 124.800 euro per l’allestimento, suddivisi in 

 progettazione scientifica dell’esposizione (per un totale di 19.520 euro), 

ovvero curatela e ideazione del progetto scientifico (12.200 euro), 

compensi per la curatela del catalogo (4.270 euro), ospitalità e rimborso 

spese (3.050 euro); 

 costi di produzione (totale 19.520 euro) che comprendono il 

coordinamento generale (7.930 euro), la segreteria organizzativa (4880 

euro) e la direzione creativa (6.710 euro); 

                                                             
109 Come si apprende dal contratto sottoscritto dal dott. Giuseppe Lettini (Amministratore unico della 
società) e dal Sindaco Valter Orsi (Comune di Schio). 
110 Solima L. [1998], La gestione imprenditoriale dei musei. Percorsi strategici e competitivi nel settore dei 
beni culturali, CEDAM, Padova, p. 208. 
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 il trasporto e l’imballaggio di tutte le opere che saranno esposte (24.400 

euro); 

 l’assicurazione delle stesse opere (15.000 euro); 

 le stampe grafiche e la realizzazione dell’allestimento (46.360 euro); 

o 66.180 euro per la stampa e la comunicazione, frazionati in 

 editoria (21.160 euro), ovvero traduzioni per catalogo e descrizioni in 

mostra (2.440 euro) e stampa del catalogo (18.720 euro); 

 promozione (45.020 euro), in cui troviamo l’attività dell’ufficio stampa 

(6.710 euro), la stampa del materiale promozionale (9.760 euro), le varie 

spedizioni (610 euro), la gestione e creazione del sito internet (1.830 

euro), gli stendardi (4.880 euro), le affissioni (12.200 euro), la 

realizzazione di video e foto (1.830 euro), le inserzioni in quotidiani e 

riviste (9.760 euro), la promozione nel web e sui social network (2.440 

euro). 

Oltre ai costi sostenuti per il servizio svolto da Contemplazioni srl, si vanno ad 

aggiungere anche altri costi sostenuti dal Comune: 

 costi inerenti la guardiania (12.500 euro) e le attività didattiche svolte da 

Biosphaera (4.300 euro)111; 

 altri costi (in totale 12.000 euro), ovvero il rimborso che il Comune deve pagare 

alla fondazione Teatro Civico di Schio (5.000 euro)112, la stampa di volantini e 

manifesti (5.000 euro) e possibili imprevisti (2.000 euro). 

 

Alla luce di quanto descritto e confrontando il report della mostra “La strada delle 

gallerie ha 100 anni” con il budget della mostra “Giovanni Demio e la maniera moderna”, 

si può quindi ipotizzare che: 

a) è prevedibile che i contributi pubblici diminuiscano in maniera significativa, dato 

che: 

 la volontà della Regione Veneto di finanziare iniziative legate alla 

memoria della Prima Guerra Mondiale era strettamente connessa alla 

mostra sulle gallerie del Pasubio, ma non a quella di Demio e, di 

                                                             
111 Per il calcolo dei costi delle visite guidate ci si è basati sulla spesa sostenuta in occasione della mostra 
delle gallerie, che è stata appunto di 4300 euro, in quanto, fino alla chiusura della mostra, non si saprà il 
dato effettivo (costo calcolato in base al numero di visite guidate effettive). 
112 La fondazione Teatro Civico di Schio fa da intermediario tra il Servizio Cultura e Conteplazioni srl. 
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conseguenza, i contributi derivanti dalla regione sono passati da 10.000 

euro a 2.500 euro; 

 per la mostra del Pasubio vi era la collaborazione e il supporto finanziario 

anche degli altri enti organizzatori, con un apporto pari a 3.000 euro dal 

CAI Centrale e 6.500 euro dall’Unione Montana; nel caso invece della 

mostra di Demio, il Comune si troverà a far fronte alle spese in maniera 

autonoma e senza l’appoggio di alcuna associazione; 

b) è possibile pensare ad un’espansione dei ricavi da vendita dei biglietti e dalle 

visite guidate, in quanto si punta ad avere un aumento del numero dei visitatori, 

oltre che ad un aumento del costo del biglietto d’ingresso (sia intero che ridotto); 

c) è auspicabile prendere in considerazione l’idea che il catalogo della mostra possa 

essere venduto anche al di fuori della mostra stessa, poiché, come nel caso del 

catalogo della mostra del Pasubio, la vendita presso librerie in comuni diversi da 

Schio e al di fuori della provincia di Vicenza ha permesso e permettere 

un’espansione dei ricavi e una pubblicità diretta a potenziali nuovi visitatori; 

d) durante l’estate si è lavorato ancora molto per instaurare un rapporto con i 

privati, cercando di sensibilizzare ulteriormente i singoli finanziatori e si auspica 

quindi di poter ottenere ulteriori fondi, che risulterebbero fondamentali per la 

copertura dei costi da sostenere e permetterebbero così al Comune non solo di 

diminuire il contributo da erogare, ma anche di ottenere un utile, seppur non di 

grande entità. 

Da sottolineare è il fatto che nel caso della mostra delle gallerie, si era puntato in 

particolar modo a tutti quei privati che già conoscevano o avevano già 

collaborato con il CAI e per i quali la tematica della mostra toccava da vicino la 

propria storia passata e i propri ricordi; per la mostra di Demio tutto ciò non è 

possibile, in quanto la tematica affrontata è così nuova e sconosciuta che i privati 

devono fidarsi dell’Amministrazione Comunale e del suo operato e sperare in un 

effettivo ritorno di immagine e nella buona riuscita di questa esposizione; 

e) tra i costi da sostenere, le cifre aumentano notevolmente per la mostra di Demio, 

in quanto non si può più fare riferimento ai propri sforzi o al lavoro messo in atto 

dalle associazioni organizzatrici, che grazie ai propri responsabili hanno dato vita 

ad una mostra senza il bisogno di alcun supporto esterno, ma ci si deve affidare 
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ad un’azienda terza (Contemplazioni srl) che svolge la maggior parte del lavoro, 

facendo così aumentare considerevolmente le uscite finanziarie; 

f) è importante sottolineare il ruolo dei volontari, che nella mostra della gallerie 

hanno fatto la differenza e hanno permesso che i costi della guardiania fossero 

ridotti praticamente a zero, garantendo il loro supporto anche nelle fasi di 

preparazione dell’allestimento e nelle settimane subito dopo al chiusura della 

mostra; nel caso di Demio, invece, non si potrà contare su questa preziosa risorsa 

e quindi un costo importante sarà proprio il personale di custodia e di biglietteria 

presente in mostra. 

 

 

Tabella 6.3     Il budget per la mostra “Giovanni Demio e la maniera moderna” 

 

 

 

 

Per stabilire i prezzi d’entrata ci si è basati sulle tariffe utilizzate per la mostra “La strada 

delle gallerie ha 100 anni” e rispetto a quest’ultima (tabella 6.4), l’esposizione su Demio 

sarà più costosa per i visitatori, con un incremento medio di oltre il 69%, motivato dal 

fatto che: 
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 il totale dei costi a cui il Comune deve far fronte è incrementato notevolmente, 

passando da 118.195 euro per la mostra sulle gallerie, a oltre 219.000 a 

preventivo per la mostra su Demio; 

 per l’esposizione di Demio non sono previsti laboratori per bambini e ragazzi 

(che nella mostra delle gallerie erano invece garantiti un sabato al mese), ma ci 

saranno solo visite guidate, diminuendo così i proventi derivanti da questa 

particolare categoria di pubblico;  

 il Comune recepirà solo 2.500 euro dalla Regione Veneto come contributo 

pubblico e quindi, oltre agli sponsor e ai ricavi da biglietti e cataloghi, dovrà far 

riferimento alle sole disponibilità finanziarie per fare fronte alla copertura dei 

vari costi da sostenere (se le previsioni fossero esatte, il Comune dovrebbe 

garantire una cifra pari a 86.280 euro per il pareggio dei conti di bilancio, in 

modo tale che la mostra possa chiudere almeno in parità e non in perdita).  

 

Tabella 6.4     Scostamenti di prezzo d’ingresso tra le due mostre  
 

 

 

 

6.2.4  La raccolta fondi 

Come già precedentemente detto, la mostra non sarà in stile blockbuster e quindi, oltre a 

convincere i pubblici dell’importanza di questa mostra su Giovanni Demio, un grande 

lavoro è stato fatto e si continua a fare con i privati: singole aziende o imprenditori che 

vogliono contribuire alla realizzazione di questa esposizione.  

A. Un primo grande segnale è stato mandato dall’Amministrazione Comunale con la 

serata organizzata il 14 ottobre 2017 con la lectio magistralis tenuta da Sgarbi, in 

cui ad ogni partecipante (convocato rigorosamente su invito personale) veniva 
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lasciata una cartolina in cui poteva segnare il proprio nome e numero di telefono 

nel caso in cui fosse interessato a partecipare finanziariamente alla mostra; 

B. Oltre a questo, il fatto che il Sindaco di Schio e il critico Sgarbi abbiano puntato 

sul fatto che il contributo privato ha un’importanza non marginale, bensì 

estremamente fondamentale per la buona riuscita della mostra, sicuramente ha 

smosso gli animi dei privati che adesso si sentono chiamati in prima persona per 

la creazione di una mostra che, si spera, resterà nella storia. 

 

Come nel caso della mostra sulle gallerie del Pasubio, anche in questo caso il Servizio 

Cultura ha redatto un piano di fundraising con le rispettive “Schede di 

sponsorizzazione”, in modo tale da creare con i possibili finanziatori un rapporto aperto 

al dialogo e all’ascolto, partendo da moduli predisposti dal Comune che garantivano al 

privato un ritorno di immagine calibrato in base all’entità del suo aiuto finanziario. 

 

Le schede di sponsorizzazione si dividono in: 

o Partner Sostenitore (500 euro + IVA):  

 inserimento del nome/logo dell’azienda nel totem crediti della mostra; 

 invito riservato per due persone all'inaugurazione della mostra; 

 quattro biglietti omaggio per la mostra; 

 dvd omaggio della lectio magistralis di Vittorio Sgarbi. 

o Partner Silver (2.000 + IVA): oltre ai benefit garantiti ai Partner Sostenitori 

 inserimento del nome/logo dell’azienda anche su 50.000 depliant, 500 

locandine e 10.000 mail d'invito; 

 possibilità di distribuire all'ingresso di Palazzo Fogazzaro depliant 

dell’azienda. 

o Partner Golden (4.000 + IVA): in aggiunta ai vantaggi per i Partner Silver 

 presenza del nome/logo dell’azienda anche su 700 manifesti affissi nei 

comuni del Veneto; 

 presenza alla conferenza stampa di presentazione della mostra; 

 visita guidata personalizzata alla mostra riservata a dipendenti e/o clienti 

dell'azienda. 
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o Partner Platinum (8.000 + IVA): stessi privilegi riconosciuti ai Partner Golden, 

ma con l’aggiunta di altri benefici da stabilire insieme con il possibile sponsor, in 

base alle sue richieste e necessità. 

 

Il lavoro di sensibilizzazione che si sta svolgendo con i privati è quindi di rilevante 

importanza per la mostra e si auspica che il piano di fundraising porti ai risultati sperati.  

In ugual misura alla mostra delle gallerie, i potenziali sponsor sono stati scelti e 

selezionati a monte, in modo da garantire un utilizzo delle energie a disposizione 

indirizzate esclusivamente verso quei possibili finanziatori che si sa essere interessati a 

questa causa e che magari già in vicende passate hanno dimostrato la loro disponibilità 

nell’aiutare il Comune di Schio. Le trattative sono ancora in corso e bisognerà aspettare i 

prossimi mesi per avere la certezza che quanto si sta svolgendo sia effettivamente 

efficace. 

 

6.2.5  Obiettivi 

Paragonando le due mostre ed evidenziandone le differenze, si può capire anche la 

flessibilità del Servizio Cultura di questo Comune, che sa gestire e coordinare mostre 

così diverse per tematica, finanziamenti e obiettivi e che, in questi anni di servizio alla 

comunità, ha saputo migliorarsi anno dopo anno e rimettere Schio in un posto d’onore 

nell’organizzazione e gestione di eventi culturali: l’auspicio è che si possano 

effettivamente ottenere i risultati sperati e che, durante i mesi di apertura della mostra, 

il Comune possa tenere costantemente rilevati i dati inerenti l’esposizione (affluenza di 

visitatori, gradimento dei pubblici, partecipazione alle varie iniziative proposte, 

interessamento da parte degli istituti scolastici, soddisfazione da parte degli sponsor, 

effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, concretizzazione dei costi economici, 

possibilità di tagliare eventuali costi inutili), in modo da valutare regolarmente il suo 

reale andamento e poter redigere alla fine così una scheda di report, che possa essere 

esaustiva in tutte le sue parti. In questo modo Schio potrà essere anche un punto di 

riferimento sotto la prospettiva economico-finanziaria e non solo culturale-artistica. 
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6.3  Formulazione di un questionario di gradimento 

6.3.1  L’esperienza pregressa 

L’importanza dell’analisi economico-finanziaria e il rilievo artistico e culturale della 

mostra di Demio, già precedentemente evidenziati, hanno un ruolo basilare nella 

delineazione del progetto della mostra e nel sottolineare la sua concreta fattibilità; 

accanto a questo però c’è anche, e soprattutto, il pubblico, o meglio i pubblici, che 

andranno a rendere viva questa esposizione e che saranno gli attori principali a cui fare 

riferimento: per cercare di capire quale sarà il loro grado di soddisfazione e se il piano di 

comunicazione e marketing otterrà un buon esito, si è deciso di lavorare per la creazione 

di un questionario che permetta la raccolta di dati importanti durante i mesi di apertura, 

in modo tale che, una volta terminata la mostra, si possano analizzare e da questi trarne 

rilevanti suggerimenti e punti di riflessione. 

 

Già in passato, in occasione della mostra “Oltre il sogno. Da volo allo spazio”, il Servizio 

Cultura aveva deciso di sottoporre la compilazione di un questionario ai visitatori 

dell’esposizione: questa è stata l’unica volta in cui si è deciso di dedicare tempo e risorse 

alla preparazione di domande che permettessero di conoscere più da vicino i pubblici 

con i quali ci si interfacciava.  

Sulla base di questo esempio, già comprovato e analizzato dal Comune, si è deciso quindi 

di predisporre un nuovo questionario che sarà proposto ai vari visitatori in occasione 

della mostra di Demio e che, si spera, porterà ad un’ulteriore conoscenza dei vari utenti 

e a migliorare la qualità complessiva della loro esperienza. 

 

Il questionario della mostra “Oltre il sogno” verrà preso come modello proprio per 

metterne in luce aspetti positivi e punti di debolezza, così che si possa giungere alla 

realizzazione di un nuovo modulo che sia il più efficace possibile, in modo da ottenere 

importanti feedback ed elementi da studiare. 

Il questionario del 2015 era composto da dieci quesiti suddivisi tra risposta multipla e 

scala di valori (valori da 1 a 4, dove 1 corrisponde al valore più basso della variabile di 

indagine, 4 al valore più alto), i cui obiettivi principali erano: 

1. definire il livello di soddisfazione generale; 

2. comprendere quali aspetti dell’iniziativa avevano colpito maggiormente il 

pubblico; 
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3. delineare un profilo del visitatore e creare una mailing list (utile per le iniziative 

future). 

 

Il questionario era diviso in due distinte parti: 

 la prima, per la raccolta dei risultati riguardanti gli aspetti generali della mostra e 

il grado di soddisfazione; 

 la seconda, per individuare il profilo del visitatore. 

 

Nella prima sezione si trovavano le seguenti domande: 

1. Come è venuto a conoscenza della mostra? (Newsletter, Sito Web Comunale, 

partners progetto, Ufficio Cultura Comune di Schio, social network e/o blog, 

articoli su giornali, materiale promozionale cartaceo, amici e conoscenti); 

2. Della mostra cosa ha apprezzato? (Valutazione da 1=niente a 4=molto) 

(Ubicazione, allestimento, installazione interattive, reperti storici, orari, tema 

della mostra, biglietteria e cortesia del personale); 

3. La visita della mostra cosa ha suscita in Lei? (Sorpresa, interesse, emozione, 

curiosità, perplessità, noia); 

4. Quale aspetto della visita Le è rimasto più impresso? (Nulla, l’allestimento stesso, 

gli argomenti trattati, sia l'allestimento sia gli argomenti trattati); 

5. Conosceva già le peculiarità del distretto di Schio legate alla scienza ed alla 

tecnologia? (Molto, abbastanza, poco, per niente). 

Nella seconda sezione invece: 

 Età (<18 anni, 18-25 anni, 26-39 anni, 40-55 anni, >55 anni); 

 Provenienza (Provincia di Rovigo, Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, 

Comune di Schio, altro) 

 Tipo di occupazione (Commerciante, artigiano, casalinga, in cerca di lavoro, 

imprenditore, libero professionista, dipendente azienda pubblica, pensionato, 

dipendente azienda privata, studente, altro). 

 

Come si può notare quindi, nel 2016 si era optato per un questionario piuttosto breve e 

con domande dirette e precise, in modo tale che il visitatore potesse rispondere 

velocemente una volta giunto alla fine della visita alla mostra: questo, se da una parte 

incentivava l’utente alla partecipazione della raccolta dati, dall’altra limitava 
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notevolmente le informazione che si potevano raccogliere e poi analizzare e il rischio era 

quello che la brevità danneggiasse il significato reale dei dati raccolti, troppo esigui e 

poco significanti. 

 

Nonostante siano stati raccolti poco più di 220 questionari in tre mesi, dalle analisi 

svolte sono emersi numerosi spunti di riflessione e in particolar modo si è messo in 

evidenza che: 

 c’è stato un grande interesse generale per il tema trattato nell’esposizione; 

 quasi il 70% dei visitatori non conosceva o conosceva poco le caratteristiche 

legate alla tematica trattata. 

Proprio da questi due aspetti si è voluto partire per incentivare la conoscenza 

dell’operato delle aziende scledensi nel campo spaziale, attraverso una campagna 

collegata in particolar modo alle scuole, con la consapevolezza che oltre il 32% del totale 

dei visitatori era composto proprio da studenti e che per questo si doveva avere per loro 

un’attenzione particolare113. 

 

6.3.2  Gli obiettivi attuali  

Notando l’importanza dei dati raccolti e delle azioni che si vogliono mettere in atto per 

migliorare i punti in cui si era più carenti a livello di divulgazione e comunicazione, si è 

deciso di redigere un nuovo questionario per la mostra di Demio, in particolar modo 

orientato ai seguenti obiettivi: 

 Delineare la struttura del pubblico (caratteristiche socio-demografiche e 

differenti profili nei consumi culturali); 

 Identificare il profilo d’immagine e la reputazione dell’ente (motivi di attrattività 

o avversione); 

 Evidenziare il rapporto esistente tra il pubblico e l’ente, sia sotto il punto di vista 

dei comportamenti di consumo (accesso, fidelizzazione, frequenza), sia delle 

dinamiche di ingaggio (motivazioni di scelta, fonti di informazione); 

 Valutare la soddisfazione del pubblico rispetto alla mostra visitata; 

                                                             
113 L’obiettivo è quello di svolgere programmi diretti nelle scuole, in modo che gli alunni possano 
conoscere alcune aziende locali che da anni lavorano nel campo aerospaziale: ad oggi si sta progettando 
questa possibilità attraverso l’intervento della Pubblica Amministrazione e di esperti in materia. 
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 Distinguere la percentuale di visitatori che frequenta assiduamente le varie 

iniziative e chi invece partecipa solo alle grandi esposizioni. 

 

Il ruolo principale dello studio dei pubblici è quello della loro conoscenza, in modo tale 

che l’ente possa calibrare la propria strategia in maniera più precisa e possa prendere 

così decisioni efficaci nel medio-lungo termine114; quindi una migliore comprensione dei 

pubblici serve all’ente per: 

a) La pianificazione strategica di nuovi progetti o attività e l’individuazione di 

problemi o carenze nella propria offerta a cui si deve porre rimedio nel minor 

tempo possibile; 

b) L’attività di marketing, in quanto è fondamentale sia identificare i segmenti di 

pubblici su cui agire per ampliare ulteriormente il numero di fruitori e di 

fidelizzati, sia comprendere i motivi di fruizione e le modalità connesse; 

c) La comunicazione e promozione, per valutare l’effettiva efficacia della 

comunicazione fatta, studiarne lo stile e il mezzo e individuare così i mezzi più 

idonei da utilizzare. 

 

6.3.3  Le risorse a disposizione 

Delineati quindi gli obiettivi e i motivi che portano alla volontà di redigere un 

questionario, è ora importante focalizzare l’attenzione sull’analisi delle risorse umane e 

finanziarie a disposizione, in modo tale da rendersi effettivamente conto se lo sviluppo e 

la messa in opera del questionario è sostenibile anche dal punto di vista delle possibilità 

concrete dell’ente. 

Nel caso della mostra di Demio, il questionario sarà cartaceo e verrà sottoposto agli 

utenti (sia in lingua italiana che inglese) dal personale di biglietteria al momento del 

termine della visita e verrà chiesto loro di depositarlo in un apposito contenitore.  

 

È fondamentale che in tutti i mesi di apertura della mostra, giorni festivi compresi, il 

questionario venga sottoposto agli utenti con regolarità e costanza, cercando di 

incentivare le persone alla partecipazione e alla raccolta dati: è di fondamentale 

importanza convincere i possibili intervistati dell’utilità del progetto e, quindi, 

                                                             
114 Bollo A. (a cura di) [2004], Indagine sul pubblico dei musei lombardi, materiale online.  
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informarli sul motivo per cui si sta svolgendo l’indagine e del perché è così rilevante la 

loro partecipazione attiva e sincera. 

 

Dal punto di vista economico-finanziario quindi i costi inerenti la creazione del 

questionario saranno piuttosto irrisori, dato che la stampa si calcola avrà un costo 

limitato e gli unici costi legati al personale che si dovranno sostenere saranno quelli 

legati ai dipendenti comunali che dovranno svolgere l’analisi dei dati raccolti una volta 

ultimata la mostra. 

 

6.3.4  Tipologia di questionario 

Con queste basi si può quindi ora iniziare a delineare il questionario, partendo dalla 

scelta delle persone (unità di analisi) che rientreranno nell’indagine115: nel nostro caso si 

fa riferimento ad un campione di visitatori, che verrà preso come esempio per trarre 

conclusioni sull’intera popolazione di riferimento, senza quindi doverla intervistare 

tutta (per ovvie ragioni di tempo e di organizzazione del personale).  

Si è deciso di procedere con un campionamento di tipo 

 statistico, nel quale qualsiasi individuo che visiterà la mostra potrà figurare come 

esempio e  

 casuale, consistente quindi in una selezione di visitatori ogni x entranti alla 

mostra. 

Anne Millman116 identifica le dimensioni del campione in base al numero complessivo di 

visitatori che ci si aspetta vedrà la mostra (tabella 6.5). 

 

Tabella 6.5     Dimensione del campione in base al numero di visitatori 

  

Numero annuo visitatori  Dimensione campione suggerita  

300 – 5.000  100 –300  

5.000 – 10.000  300 –400  

10.000 – 20.000  500 –750  

> 20.000  > 750  

                                                             
115 Bollo A. [2005], Il museo e la conoscenza del pubblico: gli studi sui visitatori, IBC, Istituto per i beni 
artistici, culturali e naturali, Bologna, p. 21. 
116 Millman A. [1999], Prove it! A practical guide to market research for museums and visitor attractions, 
Bedfordshire Museums.   
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Si tratta di un’indicazione pratica, che va quindi calata nella propria realtà, ma che riesce 

comunque a dare un’idea dell’entità del campione a  cui si deve fare riferimento per poi 

avere dati sufficienti su cui lavorare: nel nostro caso quindi se preventiviamo una 

popolazione di riferimento di 16.000 utenti, dovremmo sottoporre almeno 600 

questionari, ovvero uno ogni 27 visitatori.  

A questo si deve aggiungere che c’è sempre il rischio di un rifiuto da parte dell’utente, 

ovvero che l’intervistato non voglia prendere parte all’indagine: in questo caso, sarà 

compito del personale di biglietteria sottoporre il questionario al visitatore successivo, 

in modo tale da mantenere una certa media di formulari raccolti.  

Inoltre, il fatto che la raccolta delle informazioni avvenga attraverso un questionario 

autocompilato, che quindi non richiede la presenza di un intervistatore ma di un 

semplice addetto alla consegna e alla raccolta, potrebbe causare un tasso di 

compilazione più basso rispetto alla raccolta dati avvenuta faccia a faccia (intervistatore-

visitatore): per questo sarebbe opportuno allestire la zona di ingresso e uscita della 

mostra con alcune “sollecitazioni”117, in modo tale che si possa incentivare l’adesione 

attiva all’indagine, per esempio: 

 Manifesti e punti informativi presso la biglietteria, in cui il visitatore possa trovare 

tutte le informazioni necessarie riguardanti la raccolta dati e in cui ci siano avvisi 

che invitino alla compilazione; 

 Offerta di un piccolo gadget, che possa ricordare al visitatore la mostra appena 

visitata e come segno di ringraziamento per l’avvenuta partecipazione al 

questionario. 

 

6.3.5  La struttura del questionario 

Alla luce di quanto detto, e dopo l’esperienza acquisita grazie al questionario di “Oltre il 

sogno”, si è deciso di realizzare un questionario di media lunghezza, che permetterà così 

di avere un inquadramento completo del visitatore tipo che entra per vedere la mostra, 

ma senza per questo risultare pesante a chi lo compila, cercando un equilibrio tra 

estensione dello stesso e completezza delle informazioni raccolte. 

Saranno inserite solo domande chiuse, che permettono di ottenere risposte 

standardizzate e la possibilità di un facile confronto tra i risultati; non ci saranno invece 

                                                             
117 Bollo A. [2005], Il museo e la conoscenza del pubblico: gli studi sui visitatori, IBC, Istituto per i beni 
artistici, culturali e naturali, Bologna, p. 31. 
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domande aperte, in quanto queste porterebbero a sovraccaricare ulteriormente un 

questionario che si presenta già piuttosto complesso, sia per la quantità di quesiti, sia 

per l’impegno richiesto per il completamente di alcuni di essi.  

 

Le domande di tipo anagrafico saranno volontariamente poste alla fine del questionario, 

in modo tale che l’utente sia concentrato nella parte iniziale e centrale del test e si possa 

rilassare nella sua parte finale, dove non sono richieste particolari riflessioni 

concettuali118: 

a) La prima parte del formulario è necessaria per mettere il visitatore a suo agio di 

fronte alla raccolta di informazioni: per questo solitamente vengono inseriti i 

motivi per cui si sta svolgendo la ricerca e i ringraziamenti per aver accettato di 

collaborare a questa indagine; 

b) Subito di seguito si inizia con la conoscenza del pubblico e, generalmente, il primo 

aspetto che si va ad affrontare è la modalità di fruizione, ovvero come e con chi i 

visitatori decidono di vedere la mostra: 

 Visita da solo, in gruppo, con parenti, amici, genitori, figli, partner; 

 Prima esperienza alla mostra; 

 Durata della visita; 

 Visita con audio guida, visita guidata, utilizzo di una guida stampata, visita 

libera; 

 Utilizzo del bookshop. 

Le analisi potranno portare alla luce l’opportunità di incentivare momenti di visita 

congiunta tra nonni e nipoti o genitori e figli per esempio, magari proponendo riduzioni 

di prezzo o anche attività specifiche per questa categoria di pubblico. Oltre a questo, si 

potrà identificare la reale utilità delle visite guidate e del bookshop, in base anche ai 

giorni più richiesti in cui si preferisce visitare la mostra. 

c) Accanto a questo, le motivazioni sono uno degli aspetti che più toccano da vicino 

l’operato dell’ente, in quanto è da questi dati che si capisce l’effettiva efficacia 

delle scelte di marketing compiute nei mesi precedenti e durante l’apertura della 

mostra, insieme con l’adeguatezza dell’operato dell’ufficio stampa: 

                                                             
118 Bollo A. (a cura di) [2004], Indagine sul pubblico dei musei lombardi, materiale online. 
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 Mezzo attraverso cui si è venuti a conoscenza della mostra (pubblicità, 

internet, agenzie turistiche, articoli su giornali, radio, locandine, TV, amici 

o parenti, newsletter); 

 Periodo in cui si è deciso di visitare l’esposizione (il giorno stesso, la 

settimana prima, più di una settimana prima); 

 Motivo per cui si è scelto di vedere la mostra (interesse personale, visita 

turistica della città, per scoprire un artista sconosciuto, per lavoro, per 

accompagnare qualcuno, per stare fuori casa). 

d) Le valutazioni dell’esperienza, ovvero comprendere il livello di gradimento 

dell’esperienza appena vissuta, è uno degli aspetti specifici del questionario e su 

cui bisogna prestare particolare attenzione: 

 Grado di soddisfazione (alto, medio, basso, nullo) e rispettive 

giustificazioni; 

 Livello di apprezzamento riguardo alle opere esposte, al percorso di visita, 

al materiale informativo, ai supporti multimediali, agli orari di apertura, al 

bookshop, alla visita guidata, alle audioguide, alla cortesia e 

professionalità del personale; 

 Livello di stimolazione nell’approfondire le conoscenze pregresse. 

e) Verso la parte finale del questionario si dovrà dare spazio in particolar modo alla 

conoscenza del rapporto utente-ente, in modo da evidenziare la reputazione 

dell’ente agli occhi dei visitatori e la loro partecipazione attiva o scostante alle 

iniziative proposte durante l’anno: 

 Numero di mostre viste a Schio negli ultimi anni; 

 Partecipazione a iniziative culturali e artistiche proposte dal Comune; 

 Motivazioni riguardo alla mancata partecipazione in questi anni; 

 Considerazioni riguardo all’organizzazione della mostra; 

 Eventuali suggerimenti. 

f) A conclusione del questionario, ci sarà spazio per la raccolta dei dati socio-

demografici, così che si possa comprendere il profilo dell’utilizzatore, ovvero: 

 Genere; 

 Età; 

 Provenienza;  

 Professione; 
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 Titolo di studio. 

In particolare la provenienza può essere estremamente utile per fornire una prima ma 

utile indicazione dei diversi pubblici e poter così calibrare anche le azioni di 

comunicazione: se per esempio la maggior parte del pubblico è residente a Schio o nei 

paesi limitrofi, si potrebbe pensare di intensificare la pubblicità su quotidiani e riviste 

delle altre provincie del Veneto, in modo da incentivare la partecipazione di nuovi 

pubblici anche al di fuori del territorio di riferimento. 

 

Si presenta quindi di seguito (tabella 6.6) uno schema riassuntivo delle domande 

principali contenute nel questionario119: 

 

Tabella 6.6     Le domande principali del questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare, il questionario proposto è abbastanza lungo, proprio perché si cerca 

di raccogliere in un unico momento molte informazioni riguardanti il visitatore; inoltre, 

questi dati non sono inerenti solo alla mostra di Demio, ma cercano anche di cogliere 

l’interesse dell’utente nei confronti delle iniziative messe in atto nel Comune di Schio, 

per cercare così di capire anche come il servizio svolto dall’Ufficio Cultura venga 

concepito all’esterno. 

 

                                                             
119 Si rimanda all’Appendice B per la visione del questionario nel dettaglio. 
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Dopo aver raccolto tutti i questionari sufficienti per garantire a questa analisi una base 

solida e scientifica, si potrà iniziare a studiare e ad interpretare i diversi dati e, alla luce 

di quanto emerge, redigere un rapporto finale: i risultati di questa ricerca saranno 

fondamentali non solo per il Comune di Schio, promotore della mostra e quindi primo 

interessato a conoscere la reale soddisfazione dei visitatori, ma anche per i vari 

stakeholder che, direttamente o indirettamente, sono legati alla buona riuscita di questa 

mostra (basti pensare ai vari sponsor, allo staff di curatori, alla società Contemplazioni 

srl). 

Data la novità dell’argomento proposto attraverso questa mostra, il Comune è orientato 

a trarne qualsiasi informazione utile per capire se un’esposizione incentrata su un unico 

artista locale ha avuto effettivamente successo e se ha saputo coinvolgere pubblici 

diversi e provenienti da realtà e città diverse. 

 

6.3.6  Possibili implementazioni 

Il questionario così formulato vuole essere un esempio utilizzabile dal Comune 

nell'immediato, infatti: 

 Il Comune potrebbe servirsi delle ore di servizio di studenti tirocinanti (sia delle 

scuole secondarie di secondo grado, sia dell’università), per affidare loro il ruolo 

di distribuzione e raccolta del questionari; 

 Alla fine della mostra, potrebbe essere compito degli studenti raccogliere i dati e 

creare delle tabelle di sintesi, che poi, in un secondo momento, sarebbero 

analizzate dal personale comunale per crearne delle schede riassuntive con le 

rispettive analisi; 

 La stampa dei vari questionari potrebbe essere inserita nel budget preventivo 

della mostra, in modo tale che questa sia, anche dal punto di vista economico, 

un’attività legata strettamente all’esposizione che si sta organizzando; 

 Il questionario è facilmente comprensibile ed utilizzabile da qualsiasi tipo di 

utente, ma, nei giorni precedenti l’apertura della mostra, si dovrebbe informare i 

collaboratori sulle finalità e sui contenuti delle domande, in modo tale che 

possano aiutare gli utenti in caso di difficoltà; 

 Questo tipo di questionario potrebbe essere utilizzato anche nelle prossime 

mostre, visto che le domande ben si adattano anche ad altri tipi di esposizioni; 
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 È importante iniziare il campionamento già nei primi giorni di apertura della 

mostra e proseguirlo fino alla chiusura della stessa, in modo tale da garantire una 

raccolta di informazioni costante in tutti i mesi; 

 Si dovrebbe tenere aggiornato il conteggio del numero di questionari sottoposti 

ai visitatori e verificarne ogni giorno la veridicità di quelli raccolti (presenza di 

scritte non pertinenti o falsificazioni varie), in modo tale da sapere quanti 

questionari ancora mancano per raggiungere il limite minimo stabilito; 

 Decidere se regalare un gadget (spilla, adesivo) in base alle disponibilità 

finanziarie del Comune; 

 Alla fine della mostra organizzare una serata con gli sponsor in cui si esporranno 

non solo i dati economici ed i ritorni finanziari della mostra, ma anche la 

soddisfazione e il gradimento del pubblico, così da far sentire gli sponsor onorati 

di avere partecipato ad un evento del genere e garantirsi un appoggio economico 

anche per le future mostre (fidelizzazione). 
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6.4  Conclusioni 

In base alle analisi svolte e alla redazione del budget preventivo il Comune si sta 

garantendo una base e una consapevolezza solida delle sue disponibilità economiche e 

finanziarie per affrontare e organizzare una mostra così importante come quella di 

Demio, ma sarà grazie all’unione di questo aspetto con la stesura di un report preciso 

che garantirà alla fine un'analisi dettagliata degli scostamenti avvenuti, di cui poi sarà 

importante capirne il motivo.  

Accanto a ciò la consapevolezza di aver lavorato e di essersi impegnati per il pubblico e 

che gli utenti abbiano apprezzato quanto è stato organizzato sarà ugualmente 

importante: come nel caso della mostra “La strada delle gallerie ha 100 anni”, 

fondamentale non è solo e non è soprattutto ottenere un utile, ma garantire al pubblico 

un soddisfacimento di quello che stava cercando. Il Comune di Schio ha ben chiaro che 

ciò per cui lavora è prima di tutto l'utente e che la sua soddisfazione viene prima di 

qualsiasi calcolo economico, ma non bisogna dimenticare che l'organizzazione di questa 

mostra non sarebbe stata possibile se a monte non si fossero svolte delle analisi 

economico-finanziarie per assicurarsi la copertura dei costi.  

Il giusto equilibrio tra fine istituzionale e fine economico è l'ago della bilancia che può 

assicurare a questo ente di avere sempre un grande apprezzamento per quello che 

organizza e, allo stesso tempo, una grande soddisfazione per le persone e aziende che 

riesce a coinvolgere e con cui collabora.  
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Conclusioni 

 

Questo lavoro, che ha preso avvio dalla volontà di analizzare l’operato del Servizio 

Cultura del Comune in Schio in riferimento all’organizzazione e alla gestione di due 

distinte mostre, ha permesso di studiare il lavoro svolto in due anni di operato, iniziando 

nel 2017, quando è stata realizzata la mostra “La strada delle gallerie ha 100 anni” e, 

successivamente nel 2018, con la mostra “Giovanni Demio e la maniera moderna. Tra 

Tiziano e Tintoretto”.  

Queste due mostre, diverse per oggetto e obiettivi, sono state in questo elaborato 

esaminate ed accostate, in modo tale da mettere a confronto come un unico ente (in 

questo caso il Comune di Schio) abbia saputo affrontare e risolvere problematiche e 

difficoltà differenti in base alla mostra che si trovava ad organizzare: la capacità di 

identificare il problema, analizzarlo e cercare soluzioni per risolverlo è stata 

sicuramente una delle chiavi del successo di questo piccolo ente territoriale, che ha 

ormai ben chiare le sue abilità e sa come utilizzarle al meglio. 

Grazie al lavoro svolto è stato quindi possibile mettere in luce aspetti similari e/o 

contradditori delle due esposizioni (si veda in seguito la Scheda di confronto): 

 Per quanto concerne le somiglianze, si può notare che: 

 entrambe le mostre partivano dal locale per trarne ispirazione e crearne 

così un evento culturale, in quanto, sia nel caso delle gallerie del Pasubio 

che nel caso di Demio, la volontà era quella di mettere in luce una 

caratteristica intrinseca del territorio e darle un valore e un respiro 

nazionale, permettendo così a Schio di mostrarsi come una città 

importante anche dal punto di vista culturale, storico e paesaggistico; 

 tutte e due le esposizioni hanno ottenuto finanziamenti privati (oltre ai 

contributi pubblici di Comune, Regione e Stato), evidenziando così che il 

piano di fundraising messo in campo dal Servizio Cultura ha saputo 

portare i risultati sperati, coinvolgendo i cittadini e le aziende locali; 

 è stato predisposto e proposto agli utenti un questionario di gradimento, 

anche se si deve sottolineare che nel caso della mostra “La strada delle 

gallerie ha 100 anni” non si è svolto un lavoro capillare e costante e quindi 

i dati ottenuti non si sono potuti analizzare scientificamente; nel caso 

invece della mostra di Demio, si è già deciso che si seguirà con metodo e 
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coerenza questo aspetto, in quanto si è capito l’importanza di poter 

analizzare e conoscere il proprio pubblico, capendo anche le sue abitudini 

e necessità; 

 In riferimento alle diversità invece: 

 essendo mostre con temi distanti uno dall’altro, il rispettivo oggetto era 

differente e si presentava  

a. da una parte il passato delle zone in cui viviamo, che cento anni fa 

sono state duramente colpite dalla Prima Guerra Mondiale e che 

portano ancora oggi i segni di quel combattimento, percepibile 

nella costruzione della strada delle gallerie che, ad oggi, 

rappresenta un simbolo storico da conservare e mantenere; 

b. dall’altra, Giovanni Demio, un pittore locale da riscoprire, in modo 

tale che la comunità si renda conto del suo importante passato 

artistico, di cui fa parte anche questo artista poco conosciuto; 

 il target di pubblico a cui ci si riferiva non era uguale, in quanto  

a. per la mostra delle gallerie, si puntava a garantire un’esposizione 

adatta a consapevolizzare tutti gli escursionisti che ogni anno 

salgono sul monte Pasubio, ma non ne conoscono la storia;  

b. per la mostra di Demio si punta soprattutto su soggetti interessati 

al mondo dell’arte e alla sua storia; 

 i curatori rappresentano il rispettivo carattere delle due esposizioni, in 

quanto  

a. la mostra sulle gallerie del Pasubio è stata affidata a Claudio Rigon, 

che collabora da anni con il CAI ed è un grande conoscitore delle 

montagne sia dal punto di vista storico che ambientale, ma che fino 

al 2017 non aveva mai organizzato un evento culturale e che quindi 

è stato affiancato dal Servizio Cultura di Schio per la realizzazione 

della mostra stessa; 

b. Vittorio Sgarbi, dal canto suo, vanta un’esperienza internazionale 

nell’allestimento di esposizioni, grazie anche al supporto del suo 

staff e dell’azienda Contemplazioni srl, e lui personalmente si 

interessa di artisti “dimenticati”, garantendosi così una fama che 
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Schio ha voluto utilizzare per ottenere un ritorno d’immagine 

nazionale; 

 i preventivi discostano notevolmente uno dall’altro, in quanto  

a. per la mostra sul Pasubio si era già preventivata una perdita 

ingente  di 17.600 euro, dovuta al fatto che in un primo momento 

non si disponeva di tutte le entrate necessarie per coprire i costi 

diretti legati all’esposizione;  

b. per la mostra su Demio si dovrebbe invece garantire una parità tra 

costi e proventi iniziali, assicurandosi così già dal principio un 

supporto economico indispensabile per la realizzazione 

dell’esposizione stessa, che mette in evidenza il fatto che nel corso 

degli anni il Comune ha imparato a reperire le entrate di cui ha 

bisogno e sa mettere in atto azioni per ottenere sia proventi propri 

che contributi pubblici. 

 

Come si è potuto vedere con la mostra del Pasubio, che in chiusura ha registrato un utile 

di oltre 56.000 euro, le dinamiche economiche e finanziarie possono cambiare tra 

preventivo e consuntivo e sarà quindi fondamentale, in occasione della mostra su 

Demio, raccogliere con costanza e metodo i dati quali-quantitativi durante i mesi 

d’apertura dell’esposizione, in modo da poterli analizzare e redigerne così un report: 

questi elementi costituiscono infatti una fonte fondamentale per capire l’operato di 

quanto realizzato e potrebbero rappresentare la base da cui partire per lo svolgimento  

di altri studi più approfonditi, che permetterebbero al Comune di migliorarsi per 

organizzare così mostre di qualità sempre più elevata.  

 

Grazie alla collaborazione con il Servizio Cultura di Schio e alle analisi svolte si è quindi 

potuto dimostrare che anche un ente territoriale, un piccolo comune come Schio, può 

dare vita ad esposizioni degne di nota sotto il punto di vista artistico e culturale e, allo 

stesso tempo, garantire un’efficienza economico-finanziaria, permettendo così di 

organizzare mostre che non solo non causano perdite, ma anzi offrono l’opportunità di 

ottenere risultati positivi sia sul fronte artistico-culturale, sia su quello economico-

gestionale. 
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Scheda di confronto tra le due mostre studiate 
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Appendice A 

 

Intervista a Lidia Zocche, responsabile del Servizio Cultura del Comune di Schio 

(30 maggio 2018). 

 

Domanda: Buongiorno Sig.ra Zocche. Partiamo da alcune domande inerenti alla mostra 

“La strada delle gallerie ha 100 anni”.  

Come è stato possibile ottenere un utile superiore a 56.000 euro? Nel budget redatto 

prima dell’apertura della mostra stessa infatti si evidenziava una perdita di oltre 17.000 

euro: cosa è successo nel frattempo? Come si è giunti a questo importante risultato? 

Risposta: Buongiorno. Allora, bisogna premettere che per quella determinata mostra 

non è stato fatto un vero e proprio report perché molti dei costi sostenuti non sono stati 

inseriti appunto perché erano costi sostenuti dal Comune (e non dal CAI) e che hanno 

quindi sgravato di molti oneri le casse del CAI: pensiamo al Palazzo, alla 

guardiania/custodia durante gli orari feriali, illuminazione, allestimento. Per quanto 

riguarda in particolare l’allestimento sono stati inseriti nel report i soli costi di acquisto 

del materiale, perché tutto il lavoro di allestimento e disallestimento è stato svolto dai 

volontari CAI, così come la custodia durante le giornate festive. Ecco perché sono riusciti 

ad avere un utile del genere: proprio perché gran parte dei costi sono stati evitati grazie 

al prezioso servizi dei volontari e all’aiuto che il comune ha concesso. 

D: Parliamo del Servizio Cultura e del Comune di Schio: come si è arrivati negli anni ad 

organizzare una mostra di questa portata (con oltre 16.000 visitatori) e poi pensare 

all’organizzazione di una mostra come quella su Demio con un curatore così importante 

come Sgarbi? 

R: Quando sono arrivata nel 2005 il problema principale era che i palazzi del comune 

non avevano una loro identità specifica e quindi il primo passo da fare è stato quello di 

mettere ordine. Nel 2005 c’erano a disposizione solo Palazzo Toaldi Capra e Palazzo 

Fogazzaro, perché il Lanificio Conte è stato inaugurato successivamente nel 2007 così 

come il Teatro Civico nel 2014, però già nel 2006 avevamo iniziato ad utilizzare spazi 

non nostri come Fabbrica Alta e il Giardino Jacquard per sensibilizzare l’opinione 

pubblica e la comunità di riferimento sul valore di questi spazi, così strettamente 

connessi all’identità del territorio. Schio non ha una collezione civica e quindi non c’è 

mai stato un museo cittadino, di conseguenza non si avevano donazioni né altro appunto 
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perché non c’era uno spazio espositivo che poteva essere adibito ad ospitare eventuali 

collezioni. In origine il Lanificio Conte doveva esser adibito a Museo del Tessile, però ci 

si rese conto che ormai Schio non aveva più un tessuto economico di questo tipo e 

quindi si sarebbe dato vita a qualcosa che ormai non ha più un collegamento con il 

presente della città. Si è preferito quindi dare alla città di Schio maggior spessore a 

livello provinciale e poi regionale, importando nel territorio iniziative di spessore 

(Creative Revolution e Festival Città e Imprese per esempio), in modo da far conoscere 

la città ad un pubblico più amplio rispetto alla comunità di riferimento, in modo da 

collocare Schio in un panorama un po’ più allargato. Si è voluto anche dare una propria 

identità ad ogni singolo palazzo comunale, in modo tale che ognuno avesse il suo ruolo 

all’interno della comunità: Palazzo Toaldi Capra è diventato quindi la Casa delle 

Associazioni, dove liberamente ogni gruppo può chiedere gli spazi a disposizione per le 

varie attività, Palazzo Fogazzaro è divenuto la Casa dell’Arte. Parallelamente a questo, si 

è incentivato il rapporto con gli artisti locali del nostro territorio, in modo da mettere in 

contatto il Comune con le famiglie degli artisti, creando così un rapporto di 

collaborazione. Non abbiamo mai ragionato sul fatto di organizzare per forza mostre 

“blockbuster”, piuttosto di partire da quello che ci circonda, dai nostri artisti e da lì 

iniziare a lavorare: lavorare in questo modo causa tempi molto lunghi, però una politica 

culturale del genere ti permette di far crescere piano piano la comunità che ti circonda e 

a cui fai riferimento e soprattutto dimostri che il Comune ha voglia di mettersi in gioco 

anche con le associazioni, trasmettendo loro quelle conoscenze e quei metodi di lavoro 

per evolvere insieme.  

Si è giunti con queste basi a poter pensare a mostre come “Oltre il sogno”, “Oltre l’uomo” 

e anche “La strada delle gallerie compie 100 anni”: quest’ultima si inserisce in tutto un 

filone di eventi nati appunto per il centenario della grande guerra, che dal 2015 al 2018 

ha visto una serie di appuntamenti in tutto il territorio regionale e non solo. Schio è la 

porta di accesso al Pasubio e inoltre una mostra di questa portata non era pensabile in 

un comune come Valli di Pasubio (dove appunto inizia la strada delle gallerie) non 

sufficientemente preparato a livello logistico per seguire e coordinare una mostra del 

genere e con nemmeno spazi espositivi paragonabili al nostro palazzo.  

Nel 2015 abbiamo organizzato la mostra “Oltre il sogno”, la prima mostra a pagamento e 

in cui appunto si è voluto iniziare a fare pagare il servizio offerto: a poco a poco le varie 

iniziative culturali del comune diventavano a pagamento. All’inizio devi costruire i 
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pubblici, quando li hai anche fidelizzati allora puoi permetterti di fare pagare le cose di 

qualità: è tutto un percorso. Prima abbiamo organizzato solo mostre gratuite incentrate 

soprattutto sulla città di Schio, da quella del centenario del dirigibile, a quella dei 250 

anni del Lanificio Conte e anche altre: tutte mostre che avremmo potuto benissimo far 

pagare, ma in quel momento ci siamo resi conto che era meglio “perderne” dal punto di 

vista economico ma guadagnarne dal punto di vista della comunità, che poteva 

conoscere la sua storia e imparare un po’ alla volta a valorizzare il suo territorio.  

Nel 2015 abbiamo organizzato una mostra scientifico-didattica “Oltre il sogno” partendo 

dall’identità della nostra città, partendo dal digeribile arrivando ai giorni nostri in cui 

molte aziende scledensi lavorano in ambito l’aerospaziale; nel 2016 c’è stata la mostra 

“Oltre l’uomo” a pagamento; l’anno scorso “La strada delle gallerie ha 100 anni” a 

pagamento; e poi quando abbiamo contattato Sgarbi, la prima domanda che il suo staff ci 

ha fatto è stata proprio di sapere con che numeri abbiamo a che fare (a livello di 

visitatori) e se avevamo già fatto mostre a pagamento. Non si aspettavano mostre con 

presenze come le nostre: dai 14mila ai 16mila visitatori in pochi mesi e di questo ne 

sono stati contenti. 

Per quanto riguarda il possibile pubblico della mostra di Demio, si punta soprattutto 

sugli appassionati d’arte della maniera moderna del XVI secolo, ma non sarà una mostra 

blockbuster anche se abbiamo scritto “Da Tiziano a Tintoretto”, perché noi siamo voluti 

partire dal territorio, dal nostro pittore Demio che poi sarà in dialogo con altri artisti 

suoi contemporanei. La cosa interessante è che questo artista, a cui Schio ha dato i natali 

e appunto per questo dovrebbe conoscerlo, non sa niente di Demio perché di lui a Schio 

non rimane niente se non un’opera al Duomo: si è spostato molto in tutta la penisola, 

fino a Napoli, passando da Venezia, Milano e in Toscana.  

Il collegamento con il territorio è forte e chiaro e non abbiamo voluto creare una mostra 

“di facciata” magari su Monet o altri perché niente hanno in comune con noi o la nostra 

comunità. Il problema principale è che Demio ha fatto tanti affreschi tanti cartoni di 

mosaici, quindi come facciamo? Abbiamo pensato di proiettare le immagini, ma poi ci 

siamo spostati sulla realtà virtuale in modo da coinvolgere il pubblico a 360°.  

Abbiamo alle spalle un percorso importante anche a livello di misure di sicurezza, 

perché sarebbe impensabile chiedere in prestito opere del ‘500 se non si hanno tutta 

una serie di attenzioni agli spazi e altro. Nel corso degli anni si è cresciuti su vari livelli 

fino ad oggi. 
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D: Che prospettive ci sono per tutto il materiale raccolto per la mostra delle gallerie? 

R: Stiamo pensando ad un’esposizione permanente arricchendola anche di altro 

materiale, oltre a quello già presente nella mostra passata,  in modo da farlo diventare 

un vero e proprio “Museo delle 52 gallerie”, soprattutto perché ci sono oltre 40mila 

visitatori all’anno della strada delle gallerie ed è tutta un’altra storia fare quella 

escursione con una consapevolezza alle spalle del perché è nata quella strada, chi l’ha 

fatta eccetera. E in questo modo si fa cultura e si arricchisce il bagaglio culturale delle 

persone. 

D: Nel corso degli anni sono aumentati i visitatori delle mostre? 

R: In realtà abbiamo conosciuto un grosso riscontro già nel 2005 con la mostra sul 

centenario della città di Schio, quando si arrivò a 16mila visitatori, ma la prima grossa 

mostra a pagamento con molte presenze è stata “Oltre il sogno”. 

D: La prima mostra con sponsorizzazioni da privati è stata quella di “Oltre il sogno”e ad 

oggi continua il sostegno dei privati. Come sensibilizzate gli sponsor? Avete contributi 

costanti oppure mirate agli sponsor che di volta in volta sapere essere più interessati alla 

tematica?  

R: Contattiamo gli sponsor in base al tema della mostra, c’è una selezione a monte che ci 

permette di cercare le aziende legate al tema e su queste concentrarci: si stila la lista dei 

potenziali sostenitori che deve essere più precisa possibile, per evitare di ricevere tanti 

“no” e di demoralizzare; ci si concentra su pochi e si raccoglie i soldi necessari per 

iniziare il progetto. Li contattiamo sempre con una chiamata e fissando un 

appuntamento. 
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