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INTRODUZIONE 

Dopo una lunga astinenza dal mondo universitario al termine della laurea triennale 

conclusosi a Padova nel 2011, il mio percorso di studi sta volgendo alla conclusione con 

il conseguimento del diploma di Laurea Magistrale in Economia e Gestione dell’Arte. 

Misurando le mie competenze in ambito professionale ho compreso che le mie 

competenze non erano sufficienti quindi ho maturato l’idea di proseguire la formazione 

con questo corso di studi. Esso fornisce una serie di spunti di riflessione, di strumenti 

chiave per aiutare a direzionare il pensiero artistico in chiave economico manageriale. 

L’elaborato esposto nelle pagine seguenti illustra nella sua prima parte i frutti degli studi 

sino ora effettuati, proponendo un’analisi degli eventi e delle fasi necessarie alla loro 

realizzazione.  

La seconda parte invece spiega alcuni esempi pratici di evento sperimentati e realizzati 

assieme ai colleghi del gruppo FAI Giovani di Padova (di cui faccio parte), in particolare 

il “nuovo” format di festival: FAI un Giro in Villa, di cui ho avuto modo di curare in 

particolare un’edizione, quella del 2018. Per concludersi con un’analisi dei risultati fino 

ad ora raggiunti. 

Le osservazioni finali invece, sono mirate ad evidenziare i punti di convergenza e le 

principali discrepanze da quanto proposto negli studi accademici, oltre a sottolineare i 

punti di forza e di debolezza del festival, per poter così suggerire strategie innovative di 

miglioramento. 

L’auspicio è che i contenuti qui riportati possano servire a far emergere l’entusiasmo 

necessario alla realizzazione di un evento artistico, senza dimenticare che una corretta 

gestione manageriale dello stesso, rappresenta per il 50% della chiave del suo successo. 

 

 

 

 

 

 

Fai quello che ami, 

e non avrai lavorato un solo giorno della tua vita. 

Confucio 
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Parte prima: Cos’è un evento artistico e come si organizza 

Immagina l’universo stupendo 

e giusto e perfetto 

[…] 

Poi sii certo 

l’Essere lo ha immaginato 

di gran lunga migliore 

di quanto tu possa 

aver fatto. 

 

R. Bach “Illusioni” 
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Questa sezione inziale dell’elaborato intende indagare sul che cosa si intende per evento 

e sugli aspetti che lo caratterizzano rendendolo peculiare ed unico. Parleremo anche del 

concetto di festival, oggetto dell’analisi proposta nella seconda sezione, arrivando a 

comprendere l’importanza del project management negli eventi artistici intesi come 

fenomeni di una manifestazione culturale. 

 

1. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE 

Secondo il dizionario etimologico, il vocabolo evento rappresenta qualcosa che già si è 

verificato o si può verificare. Ha una derivazione dal termine latino eventus ovvero e-

ventum, cioè venuto fuori, rivelato. Appare al pari di una sorta di epifania, una scoperta, 

con carattere dinamico, di qualcosa o di qualcuno, o attraverso un oggetto. Infatti, è 

proprio tramite gli eventi che le società comunicano e generano relazioni. Possiamo 

quindi affermare che i due fenomeni: società ed eventi, sono interconnessi in un continuo 

e reciproco scambio di significati. 

L’oggetto del nostro studio rappresenta qualcosa di effettivamente complesso, 

interdipendente da molteplici relazioni degli attori che lo creano e/o lo subiscono; ed è 

caratterizzato principalmente da due aspetti fondamentali identificati nei concetti di 

spazio e tempo. 

Lo spazio, ha il potere di porre alcuni vincoli che caratterizzeranno l’intero suo esercizio 

dall’ideazione alla realizzazione. Per esempio, la location dell’evento determina la sua 

intera identità, dandogli una o più sedi, definendo se si tratta di spazi deputati o meno per 

accogliere il percorso e delineando le varie relazioni tra i suoi stakeholder. Senza 

considerare che influisce anche sulle caratteristiche dell’affluenza che deve essere 

prevista (non tutti gli ambienti sono progettati per ospitare grandi flussi), quindi regolata 

anche con sistemi di accesso gratuito o a pagamento.  

Il tempo invece non va inteso solo come durata temporale della sua manifestazione, ma 

molto più considerando la calendarizzazione a partire dalle fasi preparatorie a quelle di 

realizzazione, quindi funge da criterio guida nella scelta dei contenuti da proporre, oltre 

alla metodologia di somministrazione al pubblico.  

Abbiamo parlato del coinvolgimento degli stakeholder. Essi rappresentano una 

peculiarità estrema dell’evento in sé, perché assieme agli alti due elementi contribuiscono 

ad orientare le scelte, e sono identificati in: pubblico (a seconda del target che si vuole 

raggiungere si utilizzerà un linguaggio piuttosto che un altro, o media diversi per la 
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veicolazione del contenuto. Il design dell’evento artistico-culturale deve essere idoneo 

alla fascia dei potenziali acquirenti di riferimento). 

Tra gli altri stakeholder troviamo anche la committenza che nella maggior pare dei casi 

è la figura che per prima si accorge della necessità di mettere in atto qualcosa per 

trasmettere un messaggio. Un esempio può essere un Comune che si rende conto che deve 

valorizzare il territorio, quindi tramite un bando di gara promuove la realizzazione di 

eventi deputati a questo scopo. Emerge così che la committenza può quindi essere 

pubblica, come quella dell’esempio, oppure privata (una fondazione che indice una nuova 

mostra per illustrare le nuove acquisizioni), e può operare tramite bandi di concorso o con 

modalità ad assegnazione diretta, ovvero contattando per proprio conto i realizzatori di 

eventi, e ne determina le principali caratteristiche.  

Nella stessa categoria rientrano anche i partner e gli sponsor che con le loro azioni 

sostengono, anche economicamente, la concretizzazione dell’evento e che esprimendo le 

loro esigenze ne modellando alcune caratteristiche di assunzione. 

Altri stakeholder ancora, sono rappresentati da tutte le persone che concorrono 

all’ideazione, progettazione, realizzazione e concretizzazione dell’evento. Immaginiamo 

che il nostro scopo sia la realizzazione di un’opera teatrale diffusa in un’unione di 

comunità montane, con l’obiettivo di valorizzare il territorio al di fuori della stagione 

sciistica. Gli stakeholder coinvolti, saranno quindi le amministrazioni comunali in qualità 

di committenti dell’evento, dovranno anche intervenire maestranze per valutare i vari 

spazi di svolgimento dello spettacolo, oltre ad esperti di marketing e comunicazione per 

occuparsi della promozione. Poi sarà necessario un regista, lo scenografo, la compagnia 

di attori, le sarte per i costumi, vari tecnici del suono, elettricisti e specialisti di impianti 

luminosi; gli addetti della protezione civile ed i vigli per garantire il corretto flusso di 

spettatori, gli sponsor che possono essere rappresentati da realtà commerciali o industriali 

locali o enti di maggior grandezza che, come abbiamo detto, possono condizionare il loro 

supporto a determinate caratteristiche intrinseche o estrinseche che l’evento dovrà 

assumere; otre naturalmente al pubblico. Serve quindi personale amministrativo per 

coordinare le azioni che dovranno essere svolte e curare i rapporti tra le varie entità, e 

soprattutto una figura chiave in grado di mantenere le fila di tutti questi fattori. 

 

Il Festival invece: deriva dal concetto di festa, che in passato rappresentava il momento 

per eccellenza in cui si realizzava una molteplice rivelazione di eventi, da qui l’idea che 

i festival altro non sono che contenitori: ambienti di iniziative e manifestazioni 
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principalmente pubbliche; concepiti tramite vari linguaggi che si incontrano come: 

mostre, performing-arts, cicli di incontri, fiere, pièces e conferenze. Infatti, già la 

tradizione medievale prevedeva che nelle giornate di ferie dalle consuete attività 

lavorative, ovvero le feste, fossero popolate da numerosi momenti di intrattenimento di 

diversa natura: dalle celebrazioni liturgiche con i canti, ai momenti di danza e giocoleria, 

o al teatro di strada che si realizzava direttamente nelle piazze. 

Possiamo quindi definire il festival italiano come una manifestazione di spettacolo ad 

ampio spettro; che solitamente prende atto nella stagione estiva (nei mesi che vanno da 

giugno ad agosto), in luoghi suggestivi. La durata temporale del festival è un aspetto di 

notevole importanza per la sua identificazione: deve essere concentrata in un certo 

periodo, non troppo lungo da risultare eccessivamente dispersivo, ma nemmeno tropo 

breve per evitare una sovrabbondanza di eventi ospitati.  

Il successo di questa tipologia di intrattenimento è dato proprio dal suo carattere 

polivalente, che presenta manifestazioni artistiche eterogenee e multidisciplinari, sia a 

livello di proposta che di contenuto, e consentono un grande richiamo, anche per un 

pubblico turistico, invogliando così i finanziatori ad effettuare alcuni investimenti. 

È facilmente intuibile che i costi dell’organizzazione del festival siano comunque inferiori 

rispetto a quelli normalmente sostenuti per l’organizzazione di un singolo evento (la 

somma spese, di tanti eventi diversi ha un costo notevolmente superiore rispetto ad un 

festival o una stagione), ed il personale impiegato per la sua realizzazione è 

numericamente ridotto, pochè tutti gli aspetti comuni vengono spalmati su un molteplice 

calendario multidisciplianre. In più la vasta audience, generalmente garantita da una 

buona programmazione, consente ad assicurare incassi; ed anche le sponsorizzazioni sono 

un fattore che viene acquisito con maggiore sicurezza, all’interno di un festival. 

Il fattore veramente caratterizzante di questo genere di proposte, come afferma in 

un’intervista Cristina Mazzavalli Muti è dato dalla proposta di progetti ambiziosi 

supportati da idee di grande qualità, legate da un tema comune. Oltre a disporre di 

location di spessore; e soprattutto dalla curiosità e preparazione degli addetti ai lavori che 

devono anche essere dotati di un pizzico di follia ed equilibrio1. 

La scelta della location diventa il principale polo motivazionale per tutte le altre 

operazioni di pianificazione e gestione degli eventi: in base agli spazi disponibili si 

deciderà dove allestire l’area del teatro, dove quella del cinema, o quella per i concerti. 

 
1 Da Granatella L., Il management artistico. Strategia e cultura dello spettacolo. pp. 113-119 
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Considerando tutti questi aspetti è facile pensare all’evento come ad un progetto; dal 

latino projectus (pro = avanti + jacere = gettare) ovvero scagliare in avanti2, cioè 

programmare in anticipo ciò che avverrà poi, perché possa assumere il significato 

auspicato. Il ragionamento ci porta quindi a ipotizzare, che per l’evento sia necessaria una 

prima parte di ideazione, successivamente una parte organizzativa per procedere allo 

studio della possibilità di realizzazione e, se possibile, al suo svolgimento e realizzazione.  

Progettare un qualsiasi tipo di evento diviene una sorta di viaggio di ricerca; di sistema 

composto da molteplici altri sistemi aperti, che tramite analisi, test di realizzazione e 

compromessi porta all’ottenimento di risultati tangibili o intangibili dettati da 

innumerevoli circostanze (alcune volte imprevedibili), che si verificano e susseguono 

consequenzialmente. Accade spesso che l’evento che si realizza non sia mai quello che si 

era inizialmente ideato. Infatti “il progetto di un evento culturale trae valore da una 

combinazione apparentemente contradditoria. In sede di ideazione cerca la ridondanza 

(di informazioni, interazioni, competenze, apporti, risorse, approcci, variabili), per 

convergere verso la sintesi dell’oggetto progettuale che impone scelte coerenza, 

essenzialità pertinenza (con gli obiettivi dell’iniziativa) cercando di evitare sproporzioni 

e overdose di contenuti, offerta, finalità da servire”3.  

 

Da queste considerazioni iniziali è facile comprendere come nella natura umana 

contemporanea, così razionale e bisognosa di appoggiarsi a schemi e sistemi, possa 

scaturire la necessità di programmare, ordinare, organizzare, gestire e comunicare i nuovi 

eventi per permettere che da un insieme di progetti rinfusi e disordinati, contenuti nel 

festival, possa emergere una forma densa di significato. 

Infatti, proprio è proprio a partire dagli anni 2000, che la letteratura di riferimento inizia 

svolgere indagini teoriche ed empiriche su queste tematiche, evidenziando quindi che, 

anche per gli eventi artistici e culturali occorre mettere in atto operazioni tipiche del 

project managemet. Esso è rappresentato dall’insieme coordinato di attività, regole, 

metodi, principi e tecniche da cui attingere elementi e competenze per raggiungere un 

chiaro e determinato obiettivo (spesso identificato tramite l’emissione di una proposta di 

valore), entro tempistiche definite, utilizzando risorse umane e non.  

 
2 Estratto da Progettazione degli eventi culturali a cura di Lucio Argano in Da Argano L. Bollo 

A., Della Sega P., Organizzare eventi culturali. Ideazione, progettazione e gestione strategica del 

pubblico, pp. 94  

3 Ibdm 
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Si tratta quindi di praticare attività molto più “duttili” rispetto a quelle tradizionalmente 

intese nel concetto di project management, applicate a campi molto più pratici e concreti. 

Questo aspetto è dovuto soprattutto alla molteplicità di variabili emergenti tipicamente 

considerate parte della natura dell’evento.  

Possiamo pensare che le attività di progect management per gli eventi artistici in 

particolare, e culturali più in generale, siano comunque caratterizzate da una serie di 

processi che si susseguono e concatenano e possono essere riepilogati tramite alcune 

macro-fasi illustrate anche tramite il Grafico 1. Riconosciamo l’ideazione e la 

progettazione artistica, seguite da processi di pianificazione e attivazione di azioni 

concrete, per passare poi a quelli di esecuzione intesa come produzione e realizzazione 

dell’evento, senza dimenticare aspetti legati all’erogazione e alla fruizione. La 

valutazione ed il controllo possono essere considerate altre fasi altrettanto importanti 

nelle attività di project management poiché forniscono strumenti di supporto a tutti i 

processi sin qui elencati, oltre ad un ottimo sistema per far tesoro delle esperienze 

pregresse per migliorare il futuro. 
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Grafico 1 Rielaborazione del ciclo di vita di un evento. Fonte Argano L. “Organizzare eventi 
culturali. Ideazione, progettazione e gestione strategica del pubblico”. 

ATTIVAZIONE 
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L’approccio del project management all’evento, propone quindi un’analisi dello stesso 

secondo alcune visioni: 

• OTTICA QUALITATIVA: rappresenta la gestione di un’iniziativa temporanea per 

la produzione ed erogazione di un servizio unico. Secondo questo approccio il 

focus è posto sulle caratteristiche del progetto e del processo posto in essere per 

realizzarlo. Generalmente si enfatizza il progetto come unico ed irripetibile, 

basandolo sulle caratteristiche che il cliente o il committente hanno evidenziato, 

utilizzando idee, modalità e risorse per la sua realizzazione, messe a punto dal 

lavoro del project manager.  

• OTTICA PROCESSUALE: identifica l’insieme delle attività tra loro correlate, 

finalizzate alla creazione di prodotti e servizi unici, secondo obiettivi specifici 

pre-determinati. Maggior attenzione è dedicata ai processi gestionali predisposti 

ad hoc per la configurazione del progetto. Il maggiore accento è affidato alle 

attività svolte e, alle fasi che lo caratterizzano; per quanto possibile, i processi 

divengono standardizzabili, e corrispondenti ad attività specifiche, dedite a 

pianificazione, progettazione, reperimento di risorse, produzione e 

comunicazione oltre alla vendita dell’evento stesso. 

• OTTICA QUANTITATIVO/STRUMENTALE: ovvero la misurazione delle 

risorse necessarie alla realizzazione del progetto. Le risorse rappresentano le 

variabili strategiche da valutare attentamente in fase di pianificazione ed 

esecuzione del progetto. In prima istanza esse vengono identificate e rilevate 

secondo il modello economico/finanziario (consumo della ricchezza -modello 

economico- contro l’impiego delle risorse e copertura -modello finanziario-) e 

successivamente si passa alla lettura congiunta pesandole in termini monetari con 

la misurazione delle entrate e delle uscite. 

• OTTICA INFORMATIVA/RELAZIONALE: permette di focalizza l’attenzione 

sulla gestione delle informazioni che pongono in relazione le componenti del 

team, il sistema di obiettivi e di risultati; tramite la compilazione di modelli di 

reporting. Il report è utilizzato sia come strumento informativo, che come 

processo organizzativo per valutare i risultati finali rispetto agli obiettivi. Questo 

approccio consente di avere in dotazione numerose informazioni e la loro 
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discussione e valutazione aiuta nella valutazione e concretizzazione di azioni 

correttive.  

 

L’organizzatore di eventi, pertanto è una figura che dispone di notevoli capacità di 

mediazione culturale (tra significati e stakeholders) e relazionali (tra gli attori e le 

necessarie operazioni, secondo i principi del project management). Incarna in sé 

l’equilibrio tra queste forze che rappresentano le maggiori spinte per la realizzazione di 

un evento artistico. Il suo obiettivo principale, è la progettazione e realizzazione di eventi 

o testi necessari ad un determinato contesto, che a sua volta diventa l’elemento 

imprescindibile per la realizzazione del prodotto in un’ottica di continua 

interconnessione. 

 

Per meglio comprendere questo panorama così articolato e complesso, riepiloghiamo i 

caratteri tipici dell’evento artistico, che si differenziano in intrinseci, quali: 

• COMPLESSITA’: determinata dalla difficoltà di standardizzare le interazioni 

delle varie componenti artistiche, organizzative, manageriali, finanziarie. È 

dettata dalla compenetrazione di elementi artistici e manageriali. Tale carattere 

emerge principalmente nella dimensione artistica, poichè esso non è facilmente 

standardizzabile o pianificabile. Il ruolo del project manager o organizzatore di 

eventi è quello di determinare i momenti, e scansionare le attività in un orizzonte 

spazio-temporale, ed in questo caso si trova costretto a chiudere entro un 

programma definito ciò che per sua natura presenta confini sbiaditi; 

• UNICITA’: verte sul fatto che l’evento non è standardizzabile o riproducibile nel 

suo insieme, dovuto anche per una sola variazione di una delle sue componenti 

(come ad esempio il Pubblico); 

• IRRIPETIBILITA’: nessuna replica o riproposizione è uguale alla precedente. 

L’evento, per definizione, non è mai seriale o riproducibile tout-court: il prodotto 

risulta sempre nuovo. Tanto che il risultato ottenuto non è mai identico agli altri, 

anche se frutto ripetizioni; 

• TRASVERSALITA’: l’evento artistico deriva da una determinata cultura e 

propone nel suo essere molteplici contaminazioni (compenetrazioni tra aspetti 

artistici ed economico-finanziari) e pluralità di idee artistiche, che spesso 

trasformano in itinere il concept finale, rispetto al quello che era il progetto 

iniziale.  
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Come caratteri estrinseci vengono invece riconosciuti: 

• l’INTEGRAZIONE IN UN PROGRAMMA: ogni singolo evento fa parte di 

una serie più ampia. La sua valenza di significato è tanto più forte se costituisce 

parte integrante di una serie di azioni facenti capo ad una stessa organizzazione 

culturale. Assume rilevanza per il filo conduttore che lo unisce agli altri progetti 

legati alla strategia ed alla mission di chi lo propone; e si svolge in un tempo 

(programmazione) e grazie a sinergie spaziali che devono necessariamente essere 

consolidate; 

• l’ORIZZONTE TEMPORALE: abitualmente si tratta di un momento breve se 

rapportato al singolo evento; invece diventa di medio/lungo termine se fa 

riferimento ad eventi riconducibili ad un’organizzazione; e trova la sua ragion 

d’essere nella più ampia dimensione dell’offerta progettuale. Pertanto, gli aspetti 

strategici non si esauriscono nel singolo evento, ma costituiscono elementi 

comuni, e ricorrenti fonti di condivisione; 

• la MULTIREFERENZIALITA’: quando l’evento artistico fa parte di un 

progetto culturale più ampio, dotato di una pluralità di significati, in particolare 

se considerato in relazione agli attori del processo creativo. I vari stakeholders 

(autori, artisti, pubblico, critica finanziatori, etc), attribuiscono significati 

variegati al progetto, in linea con le proprie aspettative. 

  



 19 

2. LA FASE DELL’IDEAZIONE 

In questa prima fase di progettazione si iniziano a sviluppare i contenuti dell’evento: le 

linee guida generali: l’idea-progetto, le sue caratteristiche distintive oltre agli obiettivi 

strategici ed operativi.  

In un’ottica più strategica che artistica, per organizzare un progetto si deve tenere presente 

una molteplicità di aspetti imprescindibili. Se visti con occhio esterno, o dal solo punto 

di vista del consumatore, rappresentano quasi delle ovvietà; ma in realtà per il project 

manager, sono quelli su cui vi è la necessità di prestare maggiore attenzione perché è da 

essi che si delinea tutta la struttura dell’evento. Le pagine che seguono presentano una 

più dettagliata analisi degli stessi. 

 

2.1 Le esigenze  

Prime fra tutti vanno considerate le esigenze e sollecitazioni espresse in maniera singola 

o combinata dai vari portatori di interessi collegati all’evento (istanze artistiche, strategie 

del committente o dei partner, esigenze espresse dalla collettività e dal pubblico, 

necessità di programmazione e produzione, e così via).  

Nella fase ideativa, la committenza gioca un ruolo chiave perché sancisce le linee guida 

di quello che sarà l’evento, fornendone l’orientamento e gli obiettivi. Il project manager 

ha quindi la necessità di stabilire con essa, una serie di relazioni utili e costanti al fine di 

premettere la comprensione dell’idea artistica, oltre all’approvazione; in modo da poter 

procedere nei passi successivi senza grossi gap. È molto importante avere ben chiari gli 

assunti di parenza, sia che si tratti di elementi ben circostanziati o approssimativi, perché 

è proprio tramite questi che eventualmente si può tornare a ricalibrare l’idea generale del 

progetto, qualora se ne presentasse la necessità.  

Diviene molto utile attuare dei comportamenti concreti che supportano queste esigenze 

strategiche; per questo motivo si tende a normare il progetto dotandolo di uno “statuto”, 

ovvero di regole di conduzione, e di meccanismi di impostazione decisionale e di 

integrazione. Si definisce la sua filosofia, e si decide da subito quali possono essere i 

soggetti da coinvolger,e oltre a verificarne l’aderenza alle normative di riferimento. 

Solo successivamente si definisce il project manifesto ovvero la rappresentazione del 

profilo strategico dell’evento che in breve spazio ne identifica la mission (ovvero la sua 

dichiarazione d’intenti spesso rappresentata da uno slogan). Il manifesto progettuale 

dovrebbe rispondere alle domande base che ogni organizzazione promotrice di eventi 
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artistici e culturali dovrebbe porsi, basando successivamente le proprie enunciazioni sulla 

componente di trasmissione di valori (“chi siamo?”, “quali valori esprimiamo e in che 

modo?”, “perché ci muoviamo in questa maniera?”, “dove vogliamo arrivare, e che cosa 

vogliamo ottenere?”). Il manifesto ha l’obiettivo di porsi come “rappresentazione 

dell’identità peculiare dell’evento che partendo quasi da un pensiero onirico ed utopico, 

in questo documento si modella al par del mito, al fine di creare una visione del progetto 

che deve essere condivisa ed inseguita dalla squadra che lavora alla sua realizzazione 

(fornendo così un orientamento di grande scala)”4. 

 

2.2 Il ruolo del contesto 

In tutta questa prima fase di ideazione, è necessario non perdere mai di vista il contesto, 

ovvero il micro-ambiente (territorio, o città) a cui l’evento è collegato, sia per motivi 

logistici (location) che di significato. Nella sezione dedicata alla pianificazione dovrà 

essere valutato con maggiore attenzione, ma in questa fase iniziale si presenta già ricco 

di interazioni tra i vari portatori di interessi, sia interni all’evento (committente e 

realizzatore) o esterni. Le relazioni che quindi si generano coinvolgono sia gli actors, 

ovvero i soggetti che influiscono sul progetto, che i factors, cioè gli elementi che per il 

semplice fatto di esistere possono impattare e condizionare l’evento (normative, 

regolamenti, clima, ecc.).  

È quindi molto utile effettuare un’analisi preventiva dell’ambiente di riferimento, non 

tanto esclusivamente per creare una mappatura statica degli aspetti socio-cultuali, 

politico-economici ed infrastrutturali ma soprattutto per valutare le dinamiche settoriali e 

l’arena competitiva in cui l’evento si inserisce. Con questo termine si intende definire 

l’insieme dei soggetti che possono rappresentare i competitor dell’evento, ma che 

possono anche essere apprezzati nel ruolo di cooperatori.  

 

2.3  Gli stakeholder 

Nel paragrafo precedente abbiamo citato gli actors, intendendo l’insieme dei soggetti 

attivamente coinvolti nei processi decisionali dell’evento, che ricoprendo un ruolo più o 

meno primario, possono diventare degli interlocutori privilegiati poiché legittimati nella 

 
4 Estratto da Progettazione degli eventi culturali a cura di Lucio Argano in Argano L. Bollo A., 

Della Sega P., Organizzare eventi culturali. Ideazione, progettazione e gestione strategica del 
pubblico, pp. 106  
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loro posizione dalla risorsa fiduciaria. Quindi da mero attore passa ad essere un portatore 

di interessi legati all’evento: stakeholder5.  

Nella fase ideativa è importante che le loro aspettative siano emergenti o espresse, anche 

se con poca chiarezza, per fare in modo che non diventino una barriera nella definizione 

dell’evento. Infatti, l’interazione dialettica tra questi soggetti, consente di aggiungere o 

togliere elementi; se non di riconsiderare l’intera missione della produzione artistica. 

Pertanto, si identificheranno stakeholder primari, esercitanti una pressione diretta ed 

immediata sull’evento, mentre altri, secondari, potranno influenzare i comportamenti a 

lungo termine, perché si va ad incidere sulle relazioni personali. È auspicabile quindi che 

il project manager sia in grado di sviluppare un loro censimento per identificarli e meglio 

comprendere come approcciarsi; in modo da ottenere maggiore efficacia di azione, 

avendo considerazione anche delle reti sociali (informali) in cui sono inseriti. 

Da ciò si ottiene il seguente schema proposto nella Tabella 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 1 Il potere/interesse degli stakeholder su un progetto. Fonte Argano L. in “Organizzare eventi 

culturali. ideazione, progettazione e gestione strategica del pubblico”. 

Gli stakeholder chiave sono rappresentati da coloro che hanno alto potere e alto interesse 

sul progetto giocando un ruolo centrale nella sua stessa vita. Possono fortemente influire 

sulle decisioni poiché sono coloro su cui pesano maggiormente le ricadute del risultato 

finale, in considerazione del fatto che ricoprono un ruolo da protagonisti. 

 
5 Il ruolo dell’actor, come portatore di interessi, quindi stakeholder può variare nel tempo e a 

seconda dello stadio di avanzamento del progetto. È quindi necessario che il project manager 

dell’evento artistico mantenga sempre con tutti un atteggiamento rispettoso e di ascolto. 

 

 

Alto potere sul 

progetto 

Stakeholder istituzionali 

 

Strategia: relazioni, 

riconoscimento 

Ruolo 

Stakeholder chiave 

 

Strategia: governo e gestione  

Costante da vicino 

 

 

Basso potere sul 

progetto 

 

Stakeholder marginali 

 

Strategia: tenere informati 

 

Stakeholder operativi 

 

Strategia: ascoltare 

operativamente 

  

Basso interesse sul progetto 

 

Alto interesse sul progetto 
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Gli stakeholder istituzionali invece coinvolgono i soggetti fuori scena, che partecipano 

indirettamente al progetto con funzioni di controllo.  

Mentre gli stakeholder marginali vivono il progetto in maniera indiretta; quelli operativi 

non hanno grade potere decisionale, ma sono comunque coinvolti in prima persona nella 

realizzazione dell’evento. 

 

2.4 Gli obiettivi 

Sin dalle prime pagine abbiamo chiarito che ogni progetto nasce con degli obiettivi 

determinanti per definire i contenuti dell’evento, dargli corpo e significato. Questi devono 

quindi essere espressi in maniera chiara, e governati con efficacia se si vuole ottenere la 

soddisfazione dell’esigenza originaria da cui tutto prende avvio. 

Il loro ruolo è di definire la congruità e validità del progetto, per questo devono essere 

specifici, misurabili, realisticamente raggiungibili, rilevanti in termini di impatto e 

valenza; pianificati con una scadenza temporale, e comunque legati al target a cui l’vento 

è rivolto. 

La Tabella 2 illustra i principali. 

 

 

Tabella 2 Obiettivi strategici e operativi di un evento culturale. Fonte Argano L. in “Organizzare eventi 
culturali. ideazione, progettazione e gestione strategica del pubblico” 

 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 

• Incremento della visibilità 

• Aumento e consolidamento delle 

presenze 

• Allargamento ali della stagionalità 

• Legittimazione e accreditamento 

(customer satisfaction) 

• Lancio di un nuovo prodotto 

• Celebre identità di un territorio 

• Potenziamento dell’offerta turistica 

• Raccolta fondi 

• Espansione della rete relazionale 

• Diffusone di messaggi artistici e 

culturali 

• Ottenimento di un profitto 

• Raggiungimento e rispetto del 

budget e del piano finanziario 

• Rispetto dei tempi programmati 

• Funzionamento del palinsesto 

• Livello e qualità delle prestazioni 

• Livello di sicurezza 

• Qualità di allestimenti e servizi 

• Copertura mediatica 

• Efficacia e ritorni della 

comunicazione 

• Successo delle vendite e delle 

presenze 

• Soddisfazione e gradimento 

• Interesse verso i contenuti 
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In ogni evento riconosciamo due tipologie di obiettivi che devono essere tra loro coerenti: 

• Obiettivi strategici: ovvero i principali, strettamente legati al manifesto che li 

dichiara. Solitamente rappresentano la priorità, cioè l’innesto dell’evento; ma in 

altri casi possono derivare dall’evento stesso, o ancora emergere durante le fasi di 

studio dell’ambiente, o dall’analisi degli actors. Temporalmente possono 

presentarsi sia di breve che di medio e lungo termine. 

• Obiettivi operativi: si tratta dei risultati che derivano dalle azioni concrete 

programmate in fase di pianificazione e progettazione, e riguardano le 

caratteristiche specifiche dell’evento. 

Come tutti gli altri aspetti, anche gli obiettivi richiedono di essere verificati mediante 

meccanismi di controllo e monitoraggio durante tutti gli stadi di avanzamento.  

 

2.5 Gli impatti ed il monitoraggio 

In questa categoria di aspetti ideativi, rientrano tutte le ricadute prodotte in maniera diretta 

o indiretta sul sistema territoriale in cui l’evento prende forma. 

Costituiscono un feedback positivo o negativo del contesto e degli attori sociali, in quanto 

ogni evento produce valore multidisciplinare (in chiave culturale, sociologica, 

psicologica ecc…). Possiamo quindi affermare che gli impatti rappresentano un fattore di 

mediazione culturale.  

Molte delle ricadute si possono manifestare in maniera diretta, indiretta o indotta: come 

per esempio capita analizzando gli impatti economici. Gli effetti diretti sono rappresentati 

dalle spese sostenute per la realizzazione dell’evento e da quelle effettuate dai partecipanti 

per gli acquisti di beni e servizi nel territorio; mentre quelli indiretti sono riferiti alle spese 

sostenute delle istituzioni e degli esercenti per coprire la crescente domanda. Invece gli 

effetti indotti derivano dal cambiamento dei livelli di reddito e spesa degli autoctoni, per 

gli incrementi subiti dalle attività di cui sopra. 

Alla luce di queste considerazioni, emerge l’importanza della loro rilevazione anche a 

monte dell’evento e non solo a valle, come abitualmente avviene. La misurazione di 

questi fattori è molto interessante per supportare i processi di erogazione di fondi, ma 

anche di rendicontazione, poichè essi aiutano a direzionare le esternalità positive verso 

qualcosa di utile, limitando l’influsso di quelle negative. Per tale motivo diventa 

particolarmente utile organizzare dispositivi di monitoraggio costante di ogni operazione, 

considerando in particolare alcuni perimetri legati al contesto interessato (territorio), alla 

durata dell’evento e alla sua frequenza; alle conseguenze reversibili e irreversibili che 
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comporta, alla consistenza (peso di alcuni rispetto ad altri), oltre alla valenza, alla priorità, 

importanza e prevedibilità. 

A questo punto, dopo aver precisato l’importanza dei sistemi di monitoraggio per la 

valutazione degli impatti, è bene ricordare che tali sistemi sono utili per ogni aspetto 

legato all’evento, e se costantemente adoperati consentono di limitare gli aspetti negativi; 

anche se non si può negare che l’utilizzo di tale metodologia, comporta un notevole 

dispendio energetico, per effettuare le doverose rivalutazioni e riposizionamenti. 

Nel contempo è doveroso sottolineare che tra i maggiori benefici promossi da questi 

strumenti, è possibile arrivare alla realizzazione di una piattaforma di condivisione delle 

conoscenze che permette all’intero team professionale di organizzare il lavoro in maniera 

più efficiente, ottimizzando le risorse disponibili. Un altro vantaggio è dato dalla 

possibilità di rintracciare agevolmente i driver che occupano un ruolo predominante 

dell’influenza le componenti fondamentali del progetto (contenuti, ambienti, tempi); oltre 

ad identificare le possibili cooperazioni e collaborazioni. Come terzo punto di forza 

possiamo affermare che, grazie al monitoraggio, è possibile rivedere o confermare le 

istanze progettuali iniziali ed identificare quali possono essere i principali fattori di 

successo ed insuccesso.  

 

Arrivati a questo punto di analisi del processo ideativo, comprendiamo che il miglior 

strumento disponibile per compiere al meglio queste operazioni è identificato nell’atto 

creativo di un palinsesto, ovvero da una sorta di morfologia strutturale dell’evento; lo 

possiamo anche definire al pari di una scaletta dotata di una dettagliata funzione 

programmatica che regola l’attuazione e lo svolgimento dei contenuti. 
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3. LA FASE DI ATTIVAZIONE 

Corrisponde alle analisi di fattibilità del progetto, ovvero alla sua capacità di 

realizzazione. Per validare le operazioni identificate da questa fase, è necessario produrre 

della documentazione il più chiara e dettagliata possibile, al fine di poter realizzare delle 

concrete verifiche prima di avviare la pianificazione effettiva. 

Il primo step è definito concept o metaprogetto e deriva dalla fase ideativa; rappresenta il 

punto di partenza a cui applicare le varianti e molteplici soluzioni per rendere realizzabile 

l’evento. Questa area si occupa principalmente di analizzare la validità dei contenuti e 

delle opzioni strategiche che inevitabilmente essi inglobano. In seguito, si valutano i 

rischi; si verifica la fattibilità del progetto nelle sue molteplici declinazioni. Vengono 

definite le linee guida e le strategie attuative, oltre alle prime azioni operative, e si arriva 

a redigere la documentazione di progetto, abitualmente composta da un elaborato più 

lungo (di circa 15 pagine) per fornire all’utente una descrizione chiara ed accurata; ed 

uno più sintetico (di massimo 3 pagine) per consentirne la comprensione e diffusione tra 

i vari stakeholder. 

Da tutto questo tipo di analisi possono derivare tre tipologie di output prodotto/evento 

differenti: il primo prevede dei minimi aggiustamenti; il secondo valuta il 

riposizionamento, mentre il terzo, che si verifica qualora tutte le precedenti valutazioni 

evidenziassero svantaggi, comporta l’abbandono del progetto. 

Vediamo nel dettaglio le valutazioni da effettuare. 

 

3.1  Validità dei contenuti 

Si tratta di analizzare la coerenza e l’attendibilità dell’idea nel rispetto dei principali 

assunti caratterizzanti, spesso definiti dal committente. È importante tenere in 

considerazione anche tutti quegli aspetti che generalmente possono rimanere nell’ombra 

ma che, se opportunamente sviluppati, rappresentano la chiave per il successo. I principali 

strumenti a disposizione e maggiormente utilizzati si identificano in: 

• analisi costi-benefici: da metodo puramente di stampo economico, esso viene 

traslato di ambito, aiutando a pesare i vantaggi e gli svantaggi dell’operazione;  

• Interrogativi di congruità: all’idea progetto viene applicata la regola delle 5 W 

tipica del giornalismo d’indagine (Why: perché si realizza il progetto?; Who: 

identifica i portatori di interessi; When e Where: verifica se data e location sono 

appropriate; What: definisce i contenuti);  
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• SWAT Analisis: è uno strumento tipico del marketing in gradi di valutare punti di 

forza e di debolezza, ma anche opportunità e minacce rappresentate per lo più dai 

vincoli non inizialmente rilevati; 

• Analisi delle forze in campo: utilizzata principalmente negli eventi di grandi 

dimensioni. Consente di elencare i pro ed i contro dell’evento (forze a favore e 

sfavorevoli). Diventa uno strumento molto utile perché permette di comprendere 

come indirizzare gli atteggiamenti dei vari attori che partecipano all’evento, 

valutando il peso specifico di ciascuno e quali manovre correttive poter attuare. 

 

3.2  Analisi dei rischi 

È il secondo passaggio nelle fasi di valutazione ma degno di una specifica importanza ed 

attenzione, poiché ha il compito di pesare sia i rischi esterni del progetto (condizioni 

climatiche, ritardi nelle forniture, mancata concessione dei finanziamenti, difficoltà con 

le autorizzazioni, problemi legati alla connessione degli spazi, aggressività della 

concorrenza, contenziosi legali, e risarcimenti); ma anche quelli interni (dotazioni 

tecniche, criticità connesse agli artisti, problemi di cash-flow, cattiva pianificazione, 

mancata preparazione degli addetti, carente comunicazione interna), consentendo 

maggiore elasticità e dinamismo nella predisposizione delle misure correttive. I rischi non 

vanno visti come impedimenti, bensì in qualità di opportunità, senza dimenticare il loro 

livello di impatto e le loro fonti di origine. 

Possono comunque sempre essere risolti tramite meccanismi di: 

• Esclusione, che prevedono modifiche sulle metodologie adottate per proseguire, 

adottandone di più sicure; 

• Accettazione: quando si decide che vale la pena proseguire comunque; 

• Mitigazione/piano di contingenza: si lavora per ridurre le cause o l’impatto del 

rischio, pianificando anche contromisure alternative; 

• Assicurazione/trasferimento: ci si cautela affidando a terzi il possibile rischio con 

dettando un possibile aumento dei costi; 

 

3.3  Analisi fattibilità  

Questo aspetto valuta due circostanze equamente importanti e di grande impatto nella 

gestione dell’evento. Dal punto di vista organizzativo considera la logistica, il marketing 

e la comunicazione; mentre per il punto di vista finanziario, considera la sostenibilità 
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economica dell’evento che deve garantire almeno una situazione di l’equilibrio tra costi 

e ricavi. 

 

3.3.1  Fattibilità organizzativa 

Consente di effettuare una valutazione totale degli aspetti attuativi dell’evento, pensando 

alla forza dello stesso, alla sua notorietà; al se e come sono disponibili le risorse necessarie 

per la sua realizzazione, sia in termini di macchinari che di forniture ma anche di capitale 

umano. Fa scaturire riflessioni sui servizi accessori da proporre, e se è il caso di instaurare 

collaborazioni per ottenerle. 

Altri aspetti da considerare riguardano la logistica intesa come l’insieme delle 

infrastrutture necessarie e pertinenti all’evento (strade, strutture ricettive) e la sostenibilità 

ambientale; ma anche le capacità tecniche e di allestimento richieste per la realizzazione, 

anche nei confronti delle condizioni della location (comprendendo quindi sicurezza, vie 

di fuga); oltre alle ricadute del progetto sul territorio.  

Ulteriore oggetto d’analisi, sono le autorizzazioni necessarie e come ottenerle, 

considerando le tempistiche necessarie a queste fasi burocratiche, che apparentemente 

sembrano di secondaria importanza, ma che sono comunque necessarie. 

In questa sede vengono anche effettuate considerazioni di marketing ponendo attenzione 

al target, alle modalità di integrazione dell’offerta per raggiungerlo, oltre alle valutazioni 

sugli stakeholder: possono essere sostituiti, integrati, modificati. A seconda delle risposte 

che pervengono da questo insieme di riflessioni, si inizia a strutturare la migliore strategia 

di comunicazione, pesando quali canali utilizzare per la sua trasmissione. 

Si nota come ogni aspetto fin qui considerato sia poliedrico e interconnesso a 

innumerevoli altre variabili. Pertanto, gli strumenti utilizzati in questa fase di analisi sono 

i più eterogenei: comprendono raccolte dati, accessi a materiale d’archivio, check-list e 

comparazioni. Possono anche prevedere raccolte planimetriche, sopralluoghi, rilevazioni 

con misurazioni precise; pareri tecnico giuridici e simulazioni. Interessante sottolineare 

come sia importante che le competenze del team di organizzazione, siano il più variegato 

possibile, in modo da raggiungere una visione d’insieme chiara e completa. 

La scelta della location poi, rappresenta la discriminante principale per avviare questo 

genere di valutazioni, perché oltre a quelle più squisitamente legate alla bontà dell’idea 

progetto, essa consente di plasmare innumerevoli altre modifiche. Possiamo affermare 
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che, la location intesa come venue (struttura ospitante dell’evento)6, rappresenta il criterio 

driver nella definizione delle altre scelte che contribuiranno a plasmare l’identità 

dell’evento. 

All’inizio del paragrafo, si è specificato che in questa fase avvengono anche le prime 

azioni di attuazione; esse sono legate principalmente alla prenotazione, ed ai sopralluoghi 

da effettuare nella location, oltre alla calendarizzazione delle varie scadenze tenendo in 

considerazione la presenza di eventuali festività; tempistiche per le logistiche di trasporto 

materiali, disponibilità del personale incaricato a ricoprire le varie mansioni e ruoli. 

Un’ulteriore operazione esecutiva da portare a termine è dettata dall’esigenza di 

assicurarsi la presenza di adeguato personale artistico. Già da ora è necessario prevedere 

di scritturare le figure necessarie, affinché queste non assumano altri impegni 

professionali nel medesimo periodo; il modo migliore è quello di sottoporre e anticipare 

il più possibile la firma del contratto7. 

In più tra le prime azioni è necessario anche sondare la disponibilità di possibili partner, 

ed avviare le pratiche per ottenere i finanziamenti (pratiche burocratiche o incontri), oltre 

a indagare l’interesse verso il soggetto tramite l’utilizzo dei media (come, ad esempio, 

anteprime stampa). 

 

3.3.2 Fattibilità finanziaria 

Questa analisi si verifica principalmente tramite operazioni legate alla pianificazione, 

perché per poterla sviluppare vi è la necessità di entrare in possesso di alcune conoscenze 

legate alla definizione delle azioni da svolgere e le loro tempistiche, oltre ai costi delle 

operazioni, e dei materiali. Solo allora sarà possibile stabilire un piano di budget che 

consenta di determinare dati aggregati di sintesi, di varia natura. Seguendo la metodologia 

di direct costing, si procede alla formazione di margini di vario livello in funzione della 

dimensione stabilita per valutare le informazioni e le alternative a preventivo 

(convenienza economica, sviluppo strategico, foundraising -pubblico istituzionale, 

 
6 Estratto da Progettazione degli eventi culturali a cura di Lucio Argano in Argano L. Bollo A., 

Della Sega P., Organizzare eventi culturali. Ideazione, progettazione e gestione strategica del 

pubblico, pp. 131 

7 Il contratto tra organizzazione e artista è uno dei migliori strumenti per assicurarsi la presenza 

di personaggi di spessore all’evento. Si tratta a tutti gli effetti di un documento legale che deve 

essere ben redatto, e in casi di grandi eventi o partecipazioni importanti, si consiglia l’assistenza 

nella stesura e supervisione da parte di personale idoneo e preparato nella specifica materia 

contrattualistica, in modo da prevedere clausole e norme cautelative nei confronti delle parti 

(compensi, oneri, tassazione di riferimento, more, recesso anticipato). 
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privato o commerciale-, previsione di perdite o ricavi); e successivamente a consuntivo 

(verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati)8. 

I ricavi, non derivano solamente dagli introiti realizzati con la vendita dei biglietti; ma 

possono avere anche una natura pubblica, se provengono da fonti pubbliche che 

aderiscono a determinati principi di programmazione, o se sono erogati tramite richieste 

dirette, oppure ancora acquisiti mediante l’aggiudicazione di bandi e concorsi9, o 

patrocini10. Si tratta di voci che nel documento contabile finale sono comunque poste 

come addizionali rispetto a quelle con provenienza da altre fonti. 

Tra le metodologie di sostegno economico, offerto dai privati, invece sta prendendo 

sempre più piede la strategia del crowdfunding che identifica un meccanismo di 

coinvolgimento diretto e compartecipazione, dove un gruppo di persone mette a 

disposizione delle somme di denaro variabili raccolto tramite piattaforme telematiche. 

In ogni caso nonostante la stesura del piano di budget preventivo volto a evidenziare e 

prevedere le ‘variabili economiche’ che possono generarsi, possono comunque verificarsi 

delle sofferenze di liquidità che devono in qualche modo essere arginate. 

Notiamo quindi come l’obiettivo della pianificazione finanziaria sia comunque quello di 

stabilire se l’evento è in grado di sostenersi, senza grandi sbilanciamenti, ed evidenziare 

i momenti in cui dovrebbe esserci maggiore necessità di liquidità di cassa per far fronte 

alle contingenze. Si tratta di uno strumento che consente di valutare quali attività attivare, 

oppure quali siano gli aspetti che potrebbero portare a richiedere una revisione delle 

strategie considerate. 

Vista l’importanza di questo strumento ci soffermeremo a spiegarlo opportunamente nel 

successivo capitolo della valutazione. 

 

 

 
8 Sarà analizzato nei capitoli successivi. 

9 L’istituzione opera come un ente appaltante che promuove la creazione di un evento affidandolo 

a soggetti terzi. Questi, se dispongono di una serie di requisiti posti a base di gara ì, possono 

partecipare in forma singola o aggregata per soddisfare tutte le richieste del committente (espresse 

nel disciplinare di gara, che fornisce le linee guida per la realizzazione dell’evento). L’istituzione 

stanzia quindi degli importi e definisce la loro modalità di erogazione, a copertura totale o parziale 

dell’evento che vuole così promuovere. 

10 A differenza di altre forme di sostegno il patrocino è un riconoscimento di prestigio o 

apprezzamento del progetto organizzato da un soggetto terzo, in linea con le politiche 

dell’organizzazione a cui questo sostegno viene richiesto. Non è sempre rappresentato da un 

risarcimento oneroso, ma può anche essere la mera applicazione del logotipo dell’istituzione a 

cui è richiesto. Essendo di norma rilasciato da enti più o meno statali, necessita di procedure di 

ottenimento abbastanza farraginose. 
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3.4  Scelte strategiche realizzative 

Con strategia si intende l’insieme delle decisioni più importanti e profonde che 

caratterizzano lo sviluppo dell’evento, ovvero la capacità di concepire e governare 

unitariamente la molteplicità degli elementi interagenti e le problematiche interconnesse 

allo sviluppo ed alla sua identità, considerando anche l’evoluzione de contesto in cui 

opera. A volte si decide direttamente di agire, altre volte invece si agisce e poi rettifica in 

relazione al complesso di risorse interne ed esterne impiegate e riscontrate.  

La strategia ha quindi lo scopo di fungere da strumento di guida per permettere ai decisori 

di rilevare aspetti, problemi e opportunità, oltre a dare un ordine di priorità alle decisioni. 

Serve a mantenere e migliorare le posizioni raggiunte, sventando quelle che possono 

essere le minacce e cogliendo le nuove proposte offerte dal contesto in cui l’evento è 

inserito, oltre che alla creazione di azioni comuni con i vari stakeholder. In più tra le sue 

funzioni annoveriamo la capacità di consentire lo sfruttamento delle risorse disponibili 

investite, con la possibilità di aumentarne il valore.  

Le scelte strategiche forniscono anche la possibilità di migliorare il grado di 

coordinamento tra le varie aree funzionali coinvolte nel progetto, ed aiutano a definire 

l’immagine dell’ente che organizza tale evento (proprio in questo aspetto vi è il maggiore 

coinvolgimento della comunicazione). 

La scelta di quali operazioni strategiche attivare per contribuire alla realizzazione di un 

evento, prevede comunque che siano tenuti in considerazione alcuni aspetti tra cui: 

• la coerenza con il manifesto: ovvero la soddisfazione di mission ed obiettivi;  

• l’adattabilità della strategia al contesto e all’ambiente operativo; 

• la validità e percorribilità delle ipotesi da cui il progetto trae fondamento; 

• la fattibilità esecutiva; 

• il livello di rischio che le opzioni strategiche portano con sé; 

• l’attrattività: quindi l’appeal per i soggetti interessati. 

La prima cosa da fare prima di assumere decisioni strategiche è quella di stabilire la 

governance. Con questo termine intendiamo indicare quali sono i soggetti titolari del 

progetto, incaricati di nomare e regolare le modalità di gestione dei processi decisionali. 

Chi si occupa di governance fornisce l’indirizzo politico-strategico, gestisce le operazioni 

di coordinamento e controllo dei risultati, e definisce le eventuali partnership. 

Ed è proprio su queste ultime che la scelta strategica assume grande importanza, perché 

comporta un’attenta valutazione del rischio, non solo in termini economici ma anche a 
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seconda dei benefici d’immagine previsti; talvolta può capitare siano esse a decretare 

fattori di successo o insuccesso dell’evento. Riconosciamo inoltre che possano 

contribuire a strutturare legami interni, come avviene nel caso delle coproduzioni o dei 

cofinanziamenti; ed esterni identificati da leggere forme di collaborazione, di cui il più 

tipico esempio sono le sponsorship, che portano benefici ad entrambe le parti. 

Anche le reti di relazioni rappresentano forme più evolute di questo genere di scelta 

strategica, perché possono aiutare nel raggiungimento degli obiettivi tramite una scissione 

delle competenze: immaginiamo per esempio una compagnia teatrale in rete con 

un’azienda di marketing e grafica pubblicitaria, ed un catering. Per citare solo uno degli 

aspetti, il target di pubblico raggiunto sarà migliore grazie ai messaggi ed alla grafica 

appositamente studiata per l’idea creativa della compagnia teatrale, ma anche più 

numericamente vasto, poiché invogliato dai servizi accessori offerti dal catering. 

Pertanto, il bacino d’utenza da inserire nei calcoli previsionali, dovrà essere 

razionalizzato sulla base delle caratteristiche sopra enunciate. Osservando l’esempio, tra 

i principali vantaggi delle reti, evidenziamo la possibilità di realizzare eventi di grandi 

dimensioni, e la maggiore risonanza, oltre ad intuire la possibilità di un frazionamento 

del rischio, e alla messa a disposizione di un knowhow di conoscenze altamente 

specializzato ed eventualmente difficilmente reperibile. 

Le scelte strategiche non riguardano comunque solo la filosofia del progetto, ma anche 

gli aspetti più squisitamente operativo-produttivi e di marketing commerciale, tenendo in 

considerazione tutte le variabili derivanti da questioni legate alla location ed alle esigenze 

del pubblico, oltre a quelle del personale addetto ai lavori. 

Esse dovranno comunque sempre risultare adeguate agli scopi ed alle impostazioni chiave 

eventualmente riconducendo alla crescita, riposizionamento o al ridimensionamento 

dell’evento.  

La vera sfida nella scelta strategica è guidata dalla forte componente innovativa e creativa 

che motiva gli attori sociali dell’evento, che rimane bilanciata dai principi di economicità, 

che devono essere rispettati e non sottovalutati. 

 

3.5  La documentazione di progetto 

Comprende tutti gli elaborati relativi alle descrizioni delle fasi di progetto. Come 

precedentemente enunciato, quella rivolta all’interno predispone una documentazione 

sintetica ma comunque chiara ed esplicativa. Gli addetti ai lavori, che potrebbero essere 

interessati ad analizzare un fascicolo più corposo che racchiude la descrizione 
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dell’iniziativa trattando idea, palinsesto, obiettivi, artisti, principali azioni, luogo, data, 

target). In ogni caso ogni sottogruppo di lavoro potrebbe preparare un proprio specifico 

elaborato evidenziando quelli che sono gli aspetti più pregnanti per il proprio settore. 

Mentre per gli stakeholder “minori” si valuta la creazione di un documento più sintetico 

che riepiloga brevemente i medesimi concetti.  

In ogni caso, in nessuno dei due, non deve mai mancare: 

• il titolo dell’evento; 

• le premesse, che ne descrivono l’origine e la motivazione, oltre al concept; 

• il manifesto dell’organizzazione che idea l’evento e gli obiettivi che con esso si 

desidera centrare; 

• indicazioni relative al timing ed alla location; 

• il sistema di offerta previsto, oltre al target; 

• i punti di forza e gli impatti che può sviluppare; 

• il budgeting le coperture finanziarie identificate; 

• le linee guida per marketing e comunicazione; 

• i riferimenti della governace. 

La Tabella 3 illustra i principali documenti e a chi sono destinati, oltre alla fase in cui 

devono essere somministrati. 

 

Destinatari Strumento Fase Progettuale 

Team di stakeholder (partner e 

finanziatori) 
Bozza di progetto Ideazione 

Team di stakeholder (tutti) Documento di progetto 
Attivazione, pianificazione, 

attuazione 

Agenzie di comunicazione Brief creativo Attuazione 

Team di stakeholder (media) Dossier stampa Attuazione 

Team di stakeholder (partner e 

finanziatori) 
Dossier finanziamento Attivazione, Attuazione 

Team di stakeholder (fornitori, 

istituzioni, strutture di 

accoglienza,) 

Rider tecnico Attuazione 

Stakeholder Web site e socia media Attuazione 

Team Intranet Attuazione 

Stakeholder 
Kit pubblicitario, promozionale, 

edizioni 
Attuazione 

Team di stakeholder (partner e 

finanziatori) 

Documenti consuntivi e di 

rendicontazione 
Completamento 

Team di stakeholder (partner e 

finanziatori) 
Report di valutazione Valutazione 

Tabella 3 La documentazione di progetto. Fonte Argano L. in “Organizzare eventi culturali. Ideazione, 
progettazione e gestione strategica del pubblico”. 
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4. LA FASE DI PIANIFICAZIONE 

In questa terza fase si cerca di dare una forma più concreta a quanto sin ora studiato. Si 

raccolgono informazioni veritiere circa la fattibilità dell’evento rispetto alle disponibilità 

di risorse esistenti, sia nei riguardi dei vincoli legali e burocratici da ottemperare. Si 

iniziano a prenotare gli spazi ed a redigere i contratti, oltre a predisporre la 

programmazione operativa di tutte le azioni da svolgere. Proprio ora si procede alla 

redazione del cronoprogramma delle attività, si individuano le figure chiave, i tempi e le 

risorse da reperire.  

È esattamente in questa sezione che si verifica la necessità di prestare una forte attenzione 

alle risorse economico finanziarie tramite la redazione dei piani di budget implicando le 

sue tre principali dimensioni: 

• quella ORGANIZZATIVA: comporta il coinvolgimento di vari centri di potere e 

dei membri dell’organizzazione in cui l’evento si inserisce. È un prospetto di 

budget pensato in relazione agli obiettivi definiti dalla direzione, e prevede la 

programmazione di specifici piani d’azione per tutelare dalle incertezze derivanti 

dal contesto; 

• quella NEGOZIALE: che si manifesta nella stipula dell’accordo a cui si giunge 

dopo essere scesi a patti con le risorse. Rappresenta la soddisfacente 

composizione delle diverse opzioni che ciascuna figura può assumere rispetto al 

futuro dell’evento, ed illustra le eventuali dinamiche d’azione adottate o previste 

dalle diverse unità organizzative; 

• quella CONTABILE: si occupa di sintetizzare con schemi numerici la dimensione 

organizzativa e negoziale, attraverso la creazione di documenti di bilancio 

d’esercizio generali e analitici. È quindi utile per quantificare gli obiettivi e le 

risorse da utilizzare nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza. 

Secondo Archibald (2008) il piano deve essere completo ma non dettagliato, preciso ma 

non eccessivamente approfondito, rigoroso ma non soffocato da schemi rigidi11, e deve 

comunque consentire di mutare i programmi originali pur apportando le necessarie 

modifiche. Esso infatti consente di individuare le azioni operative da intraprendere, 

affrontare meglio le condizioni restrittive ed i vincoli per eliminare se non addirittura 

 
11 Estratto da Progettazione degli eventi culturali, a cura di Lucio Argano, in Argano L. Bollo A., 

Della Sega P., Organizzare eventi culturali. Ideazione, progettazione e gestione strategica del 
pubblico, pp.158 
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ridurre le incertezze; oltre a fornire la capacità di monitorare e sfruttare la meglio le 

opportunità; ed “efficentare” le operazioni. 

Per eventi complessi il piano può essere formato da vari piani specifici che sono tra loro 

correlati (tecnico, logistico, delle prove, delle buroctacies, del marketing, del 

foundraising, ecc). E le informazioni in esso contenute, riguardano sia i contenuti 

dell’evento che gli aspetti produttivi: fornisce quindi una sorta di base di conoscenza 

dell’evento in cui successivamente i vari settori lavoreranno con le loro determinate 

specifiche.  

 

 

 

Immagine 1 Rappresentazione di un diagramma di Gantt applicato ad un progetto. Fonte 

https://www.slideshare.net/fiorluis/diagramma-di-gantt-del-progetto-soft 

 

In questa fase di pianificazione i tempi ricoprono un’importanza vitale per il progetto; per 

questo si ricorre alla parcellizzazione dello stesso tramite tecniche di WBS12, che poi 

vengono messe a calendario. Invece nella redazione del cronoprogramma, spesso 

schematizzato nel diagramma di Gantt, si devono tenere in particolare considerazione i 

tempi legati alle forniture ed agli approvvigionamenti, i preavvisi da rilasciare, le 

eventuali festività oltre ai possibili impedimenti; pertanto si procede inserendo alle 

scadenze naturali, dei ‘tempi paracadute’ che impediscano di sforare quanto 

effettivamente necessario, correndo il rischio di presentare ricadute sulle operazioni 

 
12 Work Breakdown Structure, rappresentata in forma grafica come un albero di tipo gerarchico 

che rappresenta una disarticolazione del progetto. 

https://www.slideshare.net/fiorluis/diagramma-di-gantt-del-progetto-soft
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successive. Il principale vantaggio di questo modello è dato dal fatto che permette 

all’organizzatore di dotarsi di un quadro complessivo del progetto nella sua dimensione 

temporale e consente di disegnare una tabella di marcia su cui far proseguire tutte le 

conseguenti operazioni. 

Abbiamo capito che oltre al tempo, le risorse rappresentano l’altro elemento chiave della 

fase di pianificazione e, generalmente, sono identificate in tangibili: quali strumenti e 

materiali utili alla produzione artistica ed intangibili, come le risorse umane che 

forniscono le skills necessarie alla realizzazione completa dell’evento.  

La valutazione strategica presentata nel capitolo precedente impone situazioni di trade-

off13 tra queste due tipologie di risorse. Mentre per quanto riguarda le risorse materiali è 

necessaria una pianificazione in termini quantitativo, qualitativi, per le risorse umane il 

lavoro è un po’ più meticoloso, perché necessita della valutazione di quali sono quelle già 

presenti all’interno dell’organizzazione, e quali invece, vanno reclutate dal di fuori, ed in 

quale esterno reperirle; oltre alla formalizzazione del loro impiego e dotare le stesse di 

un’adeguata formazione. 

Immediatamente dopo aver risolto questo dilemma si istituiscono i team di lavoro, anche 

definite équipe (artistico, organizzativo di produzione, tecnico e di servizio -rappresentato 

maestranze che popolano lo svolgimento dell’evento in sé-), in modo che le figure al loro 

interno cooperino tra loro in maniera coordinata ed interdipendente con l’obiettivo 

comune della perfetta e sinergica realizzazione dell’evento. Per questo motivo è bene che 

il project manager possa creare un organigramma chiaro e preciso dei ruoli e delle 

mansioni, affinchè ogni componente conosca la propria posizione ed il proprio 

responsabile di riferimento, che farà comunque capo al coordinatore dell’evento (il 

project manager appunto), che spesso lavora in stretto rapporto con il direttore artistico. 

Tutto questo per evitare sovrapposizioni di ruoli e ridurre le possibili zone grigie non 

coperte da personale. 

Abbiamo detto che la fase di pianificazione è formata da numerose sub-fasi secondarie 

che qui enunceremo solo brevemente, fatta eccezione per il piano economico-finanziario 

che sarà trattato con maggiore approfondimento nel prossimo paragrafo. 

Incontriamo quindi: 

 
13 Con questo termine si intendono situazioni che implicano la scelta tra due o più opportunità 

dove la diminuzione di una quantità pregiudica l’aumento in un’altra quantità 
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• il piano tecnico, o delle prove che descrive dettagliatamente le operazioni tecniche 

integrando le esigenze dell’evento con gli spazi disponibili. Si occupa quindi di 

descrivere l’allestimento, le strutture, le varie aree, i servizi di front office e back 

stage; degli allacciamenti e delle connessioni. È uno dei piani più minuziosi e 

dettagliati, poiché per eventi di grandi dimensioni deve prevedere anche 

dispositivi, e norme di sicurezza oltre alle vie d’esodo, ed i vari emergency plan. 

Ad esso sono ricollegate anche tutte le normative sulla sicurezza del lavoro 

previste dall’art. 2087 del Codice Civile, oltre al D.Lgs 81 del 08 Aprile 2008 e 

D.M.22 luglio 2014.  

In più deve contemplare anche i servizi accessori di cui può esserci necessità come 

ad esempio la gestione dei rifiuti, o la traduzione simultanea, etc. Nel piano delle 

prove invece si valutano con attenzione le azioni, più o meno sceniche che 

avvengono in maniera sincrona o combinata. 

• Il piano della logistica si occupa di piani legati al movimento di persone e 

materiali. Ingloba sia i viaggi e le trasferte del vario personale, lo spostamento e 

stoccaggio dei materiali, oltre a prevedere servizi di accoglienza e/o banqueting e 

alloggi per occasioni speciali. Va considerato che a seconda dell’evento questi 

aspetti possono variare anche notevolmente (si pensi per esempio alla complessa 

normativa legata allo spostamento e trasferimento delle opere d’arte, piuttosto che 

ad un convegno nazionale). 

• Il piano delle burocracies è importante per tutte le variabili di natura 

amministrativa. Si occupa di definire quali sono i permessi, le autorizzazioni e 

concessioni necessarie allo sviluppo e completamento dell’evento e cosa fare per 

ottenerli. Inoltre, comprende la predisposizione di tutta la parte contrattuale con 

le varie figure ed enti con cui ci si interfaccia. 

• I piani di marketing, di foundraising e comunicazione sono basati sulle scelte 

strategiche intraprese in precedenza dall’ente o organizzatore. Sono comunque 

rivolti a catturare l’attenzione del pubblico potenziale o consolidato. Il piano di 

marketing coinvolge le politiche commerciali del prodotto evento ed è 

strettamente legato a quello di comunicazione dello stesso. Mentre il piano di 

foundraising prevede l’istituzione di metodologie atte alla ricerca fondi che 

possono variare dalle richieste di sovvenzioni private, alla partecipazione a bandi 
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di concorso pubblico, piuttosto che l’utilizzo e promozione di piattaforme di 

crowfounding. 

È comunque indispensabile che questi differenti sistemi di pianificazione lavorino in 

simbiosi tra loro, ma anche con le azioni di controllo, per verificare il rispetto delle norme, 

dei tempi e delle spese. Pertanto, è utile identificare di volta in volta, gli obiettivi raggiunti 

tramite il SAL (Stato di Avanzamento Lavori), per valutare gli eventuali scostamenti 

applicando se necessario azioni correttive. “Una buona pianificazione serve a poco se non 

è supportata da una buona azione di monitoraggio e controllo in itinere”14. 

 

4.1 Il piano economico finanziario 

Ha il compito principale di valutare i valori economici ed i flussi finanziari. Una non 

oculata gestione di questi aspetti può pregiudicare notevolmente gli esiti di un evento. 

Come spiegato al capitolo 3.3.2: fattibilità finanziaria, questo strumento comporta la 

conoscenza dei modelli di bilancio, utilizzando prevalentemente i metodi tipici della 

contabilità generale e analitica15, che permette di esaminare tutte le operazioni gestionali 

integrando azioni di scambio con processi in corso.  

Il budget identifica sinteticamente costi e ricavi, mentre il piano di tesoreria spesso 

definito bilancio, è un modello più complesso di tipo economico-monetario, che descrive 

le operazioni di gestione individuando sia l’aspetto:  

• ECONOMICO, ovvero valutando l’impiego ed il consumo delle risorse (costo) e 

la vendita del prodotto/servizio (ricavo); 

• che quello FINANZIARIO: che pone in relazione i debiti/crediti alle dinamiche 

monetarie delle entrate e delle uscite. 

Si descrive così il ciclo di vita dell’evento con il sistema del cashflow dove i costi 

rappresentano il consumo di risorse in funzione alla creazione del prodotto: e sono 

 
14 Estratto da Progettazione degli eventi culturali a cura di Lucio Argano in Da Argano L. Bollo 

A., Della Sega P., Organizzare eventi culturali. Ideazione, progettazione e gestione strategica del 

pubblico, pp. 179 

15 Si concentra su un oggetto specifico rappresentando per il singolo progetto: ricavi, risorse 

impiegate e costi. Dal valore aggregato del costo (risorsa che lo ha generato), si passa quindi 

all’imputazione per destinazione: ricercando l’attività che ha generato quel costo e la produzione 

verso cui la risorsa è confluita. Tutto ciò con l’obiettivo di: localizzare i costi di competenza 

secondo una coerente classificazione; assegnare ad ogni progetto i propri risultati di competenza, 

diretta imputazione e determinare di margini di progetto tramite contrapposizione ai ricavi propri 

e costi di competenza. Oltre a predisporre modello di valutazione economica comparata delle 

varie alternative in termini di costi/volumi/risultati, in modo da analizzare le diverse opzioni. Il 

responsabile del progetto formula quindi un preventivo su scenari alternativi. 
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riferibili alle acquisizioni di materiali, merci, personale, prestazione di terzi, beni 

strumentali durevoli e servizi finanziari. Quindi l’aspetto causale del corrispettivo 

monetario in uscita. Mentre i ricavi sono la contropartita per la cessione di beni o servizi 

e rappresentano l’aspetto che determina un’entrata monetaria. A fianco ad essi, per 

l’integrazione dei ricavi, possiamo anche enunciare i contributi istituzionali necessari, che 

non riescono comunque a coprire tutti i costi. Si tratta appunto di contributi e non 

rimborsi. 

Sinteticamente possiamo quindi riassumere la posizione in questa maniera: 

 

Ricavi (inclusi contributi) - costi = reddito 

 

Nella dinamica della liquidità, l’azienda impiega le altre risorse finanziarie in una varietà 

di forme (acquisti, immobilizzazioni, crediti, scorte) a cui fa fronte attingendo da varie 

fonti proprie (patrimonio netto) e di terzi (debiti). L’utilizzo delle risorse ovviamente 

genera un fabbisogno monetario che da luogo ad uscite di cassa a cui si fa fronte tramite 

metodi di ricerca di copertura monetaria derivanti dai ricavi e dai finanziamenti.  

Per questo è necessario sempre relazionare il budget al piano finanziario: per stabilire le 

sofferenze monetarie ed i fabbisogni di liquidità, che soprattutto in presenza di 

sovvenzioni pubbliche, possono comportare ricadute sull’utente finale (aumento del costo 

del biglietto a copertura delle spese bancarie).  

Risulta utile che questo strumento indichi i valori sia in termini assoluti che percentuali 

in modo da evidenziare l’incidenza delle varie voci. 

 

4.1.1.  Il Budget 

Esso rappresenta il percorso formale con cui si cercano di organizzare gli obiettivi di 

breve termine. Si tratta di un documento sintetico che vuole esprimere in termini numerici 

l’oggetto di valutazione del piano strategico, fungendo quasi da anello di congiunzione 

tra pianificazione e la realizzazione poiché, dopo la sua definizione, si procede 

all’esecuzione delle attività previste e con esse anche alla rilevazione dei risultati, per 

analizzare degli scostamenti.  

Per essere efficace, il budget deve proporsi, in termini di obiettivi, come strumento di 

gestione e controllo chiaro e leggibile. Deve essere oculato (nella stima dei diversi valori) 

e prudenziale per le voci di cui non vi è certezza di imputazione, prevedendo degli 

eventuali spazi di manovra. 
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PIANO DI FOUNDRAISING 

 
Grafico 2 Sintesi del piano economico finanziario. Fonte Argano L. “Organizzare eventi culturali. 

Ideazione, progettazione e gestione strategica del pubblico”. 

4.1.2  Il Bilancio 

È un documento di rendicontazione, solitamente redatto a fine esercizio e congloba in sé 

le varie contabilità analitiche. È formato da: 

• Stato Patrimoniale: a sezioni divise, dove le classificazioni delle voci avvengono 

per natura e con l’applicazione, almeno parziale del criterio finanziario della 

liquidità e scadenza, si veda per esempio la Tabella 4. 

• E dal Conto Economico, presentato in forma scalare, con voci aggregate; si veda 

l’esempio riportato nella Tabella 5. 

Il Rendiconto finanziario, anche definito piano di tesoreria, restituisce la sua versione 

operativa e serve: a quantificare la necessità di liquidità, a programmare gli incassi ed i 

pagamenti, in relazione agli impegni di spesa. È ulteriormente supportato dalla 

documentazione amministrativa, che riporta prevalentemente le scadenze con cui si 

dovrebbero verificare gli effettivi ingressi di liquidità, ed i pagamenti. Consente di dare 

una visione contigua degli effetti monetari derivanti da tutti i valori di bilancio, superando 

le lacune informative dei primi due. Infatti, questo documento è in grado di esprime come 

la gestione operativa, di investimento e di finanziamento, eserciti impatto sulla liquidità 

degli eventi. Ma non dimentichiamo che è utilizzato soprattutto in organizzazioni di 

grandi dimensioni allo scopo di conglobare vari documenti analitici. La suddivisione in 

aree gestionali permette di esprimere i flussi finanziari diversificati in fabbisogni 

(aumenti di attivo e diminuzione di passivo), e fonti (coperture derivanti da cali di attivo 

PIANO ECONOMICO PIANO FINANZIARIO 

BUDGET PIANO DI TESORERIA 

COSTI  FLUSSI DI CASSA IN USCITA 

 

RICAVI FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA 
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e aumenti di passivo), per riordinare successivamente i dati in aree gestionali; come 

illustrato nella Tabella 6. 

Tutti questi documenti sono spesso affiancati da elementi di natura descrittiva 

rappresentati dalla Nota Integrativa che propone una duplice finalità: quella esplicativa 

dei valori a cui fanno riferimento le e prescrizioni (spiega quindi i criteri utilizzati nella 

valutazione; la ripartizione dei ricavi e delle vendite, la composizione di ratei, oltre alla 

suddivisione degli interessi e degli oneri finanziari). E una integrativa, in funzione di 

specificare i dati con altri non presenti ma, comunque indispensabili a rendere veritiera e 

corretta la rappresentazione. 

A volte si allega anche la Relazione sulla gestione di bilancio, che ha il compito di 

descrivere la situazione nel settore di appartenenza, gli eventuali investimenti, i rapporti 

con altri enti oltre alle potenziali fonti di rischio per il futuro. 

ATTIVO PASSIVO 

1) Crediti verso soci versamenti ancora 

dovuti 

2) Immobilizzazioni Caratterizzate dal 

diritto d’uso  

• immateriali 

• materiali 

• finanziarie 

3) Patrimonio netto una parte disponibile e una 

indisponibile come contropartita del diritto 

d’uso 

• Capitale 

• Riserva da soprapprezzo per vendita 

azioni 

• Riserve di valutazione legale e statutarie 

• altre riserve 

• Riserve per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi 

• Utili (perdite) a nuovo 

• Utili o perdite d’esercizio 

• Riserva negativa per azioni proprie in 

portafoglio 

 4) Fondi per rischi e oneri 

5) TFR di lavoro subordinato 

6) Attivo circolante 

• Rimanenze 

• Crediti Verso soggetti erogatori di 

contributi 

• Attività finanziarie (non 

costituiscono immobilizzazioni) 

• Disponibilità liquide a breve 

termine 

7) Debiti (separata indicazione degli importi 

esigibili) verso fornitori ed istituti di credito 

8) Ratei e risconti 9) Ratei e risconti 

Totale attività Totale passività 

Tabella 4 Esempio di Stato patrimoniale. Fonte libera ricreazione da Ferrarese P. "Elementi di Project 
management e modelli di report per le aziende culturali" . 
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A) Valore della produzione ricavi di vendite, prestazioni e contributi in c/esercizio, e proventi 

B) Costi della produzione personale dipendente, acquisti e servizi 

 

Differenza tra Valori e costi di produzione (A-B) risultato della gestione operativa frutto del suo 

operare 

C) Proventi ed oneri finanziari costo dell’indebitamento bancario 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

Risultato prima delle imposte (A-B +- C+-D) spesso coincide con il netto poiché non ci sono imposte 

sul reddito 

        Imposte sul reddito di esercizio 

                  Utile (perdita) dell’esercizio 

Tabella 5 Esempio di Conto Economico Civilistico. Fonte libera ricreazione da Ferrarese P. "Elementi di 
Project management e modelli di report per le aziende culturali". 

Reddito operativo caratteristico Flusso monetario/reddito caratteristico diviso in area caratteristica e area fiscale 

(proventi, oneri finanziari e imposte) 

+ ammortamenti e accantonamenti 

Flusso di capitale circolante netto gestione caratteristica 

 +/- Variazione delle scorte 

 /- Variazione dei crediti    } Δ CCn Conto operativo 

 +/- Variazione dei debiti 

 

 Flusso Monetario (cash Flow) gestione caratteristica 

 

 

 

 _________________________RENDICONTO FINANZIARIO_________________ 

 

AREE GESTIONALI    FABBISOGNI FONTI 

 A. GESTIONE REDDITUALE 

 A1 Flusso di capitale circolante netto per gestione caratteristica 

 A2 Variazione CCN operativo e TFR    } Caratteristico 

 ____________________________________________________________________ 

 Flusso monetario gestione caratteristica   Σ (A1...A2) 

 

 A3 Flusso proveniente/ oneri finanziari 

 A4 Flusso per imposte      } Fiscale  

 __________________________________________________________________ 

 Flusso monetario gestione operativa (reddituale)   Σ (A1...A4) 

 

 B. GESTIONE ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO Fabbisogni e fonti connesse alla gestione 

 B1 Δ Immobilizzazioni materiali 

 B2 Δ Immobilizzazioni immateriali 

 B3 Δ Attività finanziarie 

 _____________________________________________________________________ 

 Flusso monetario gestione investimenti    Σ (B1...B3) 

 

 C. GESTIONE ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO diventa fonte se l’azienda acquisisce un finanziamento 

da terzi o oneroso se comporta l’aumento del capitale sociale; mentre diventa fabbisogno se si rimborsano 

prestiti o redistribuiscono utili. 

 C1 Δ Debiti finanziari a breve 

 C2 Δ Debiti finanziari a lungo 

 C3 Δ Mezzi propri 

 _____________________________________________________________________ 

 Flusso monetario gestione finanziamenti   Σ (C1...C3) 

 

VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA’   Σ (A...B...C) 

 

Tabella 6 Esempio di Conto Economico Civilistico. Fonte libera ricreazione da Ferrarese P. "Elementi di 
Project management e modelli di report per le aziende culturali". 
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4.1.3  Le voci di costo e la loro allocazione 

È indispensabile a questo punto fare chiarezza sulle voci di costo e considerare che esse 

subiscono una diversa allocazione in relazione allo scopo del calcolo, e possono quindi 

essere imputate, di volta in volta, in maniera oggettiva rispetto alla materia in esame. 

Risultano attendibili quanto più prossimo sarà il criterio prescelto, in più non è da 

sottovalutare la loro manovrabilità: ovvero l’incidenza delle stesse sull’ammontare 

complessivo. 

In primis iniziamo differenziando: 

• Costi diretti, ovvero tutti quelli che presentano un legame certo di causa-effetto 

con la produzione artistica, dividendoli in costi esterni (che comprendono quelli 

per il personale scritturato, per l’allestimento scenico, etc); e costi interni quali 

personale artistico e tecnico. Si tratta comunque di costi fissi da attribuire al 

singolo evento. 

• Costi indiretti che sono rappresentati dal personale interno non direttamente 

legato alla specifica produzione (quale il personale amministrativo, o i servizi di 

manutenzione o ancora le utenze e altri beni e facility di uso comune). La loro 

imputazione è sempre un po’ controversa. 

A questo punto, chi si occupa di queste rilevazioni, afferma la propria adesione alla 

metodologia di imputazione, posizionandosi nell’ottica del:  

• DIRECT COSTING (privilegiato), cioè facendo ricadere sul progetto solo i costi 

diretti, differenziando i costi di struttura (permanenti), da quelli della specifica 

produzione; 

• Oppure del FULL COSTING: al costo pieno del progetto viene aggiunta la quota 

parte dei costi indiretti, secondo metodologie di assegnazione e divisione, più o 

meno soggettive. 

I costi però possono anche essere scissi a seconda del loro volume di attività, pertanto 

possiamo incontrare: 

• costi variabili: sono quelli che mutano in maniera strettamente correlata al numero 

dei progetti, alle risorse impiegate ed al tempo del loro utilizzo (interpreti, 

personale di sala, servizi di terzi); 

• costi fissi: che rimangono costanti e hanno origine parzialmente interna (beni 

pluriennali e di struttura), o parzialmente esterna (regia, allestimento, noleggi, 

trasporti -non divisibili-…); ed infine il 
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• costo del personale. Esso rimane conteggiato a parte, poiché composto dalle figure 

che restano fisse nel corso dell’esercizio (salvo variazioni per incentivi, 

straordinari ecc..), e da una parte di “impiegati” più misti, se considerati in 

relazione alla singola rappresentazione. 

Grazie a queste simulazioni è possibile e molto utile calcolare il punto di pareggio anche 

definito break even point che rappresenta il livello minimo di incassi da raggiungere per 

coprire tutte le spese. Una volta ottenuto questo obiettivo, tutti gli ulteriori guadagni 

rappresenteranno una marginalità positiva, mentre l’allontanamento negativo, o verso 

valori inferiori, da esso rappresenta una perdita di esercizio. 

Abbiamo considerato che spesso gli eventi artistici sono legati alle sovvenzioni emesse 

per il settore culturale, per cui è importante considerare quali siano le voci di costo che 

possano rientrare nelle spese ammissibili per ottenerle; stabilite nei capitolati di gara o 

nei regolamenti di accesso alle concessioni dei finanziamenti (generalmente sono escluse 

spese generali e salari del personale fisso, se non strettamente legato all’evento; oltre agli 

oneri bancari). Ed è necessario che siano sempre correttamente stimate ed imputate nel 

documento consuntivo, pena la diminuzione del finanziamento nella misura delle spese 

non rendicontate.  
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5. LA FASE DI ESECUZIONE 

Questa fase può essere divisa in due sub-fasi. Quella di attuazione, che prevede 

l’esecuzione materiale e concreta del progetto, nel nostro caso artistico, secondo quanto 

stabilito nella fase precedente di programmazione e la fase di completamento o chiusura, 

che possiede una propria autonomia, poiché coinvolge tutte le attività di amministrazione 

pura, connesse alla sfera economica come la rendicontazione e la redazione di bilanci 

consuntivi che considerando anche la liquidazione dei finanziamenti che, se derivanti da 

organismi di natura pubblica, saranno incassati in futuro rispetto al completamento 

dell’evento. 

La fase di esecuzione comporta la vera e propria realizzazione dell’evento artistico. 

Rappresenta l’apice di tutte le attività ed operazioni che abbiamo sin qui analizzato, e la 

risposta fornita dal pubblico in termini di presenze numeriche, quantità di applausi e 

feedback rilasciati è il primo sintomo di successo o insuccesso dell’evento artistico. 

Praticamente in questo momento il project manager osserva il compimento delle attività 

di ideazione e programmazione. In parole povere, tramite azioni concrete di attività 

specifiche, economico-finanziarie, tecnico-logistiche, prende finalmente vita la sinergia 

tra i diversi aspetti che sono inevitabilmente concatenati e che presentano reciproche 

ricadute. 

Quando il risultato del progetto non è più necessario, i suoi obiettivi sono stati raggiunti 

o non più raggiungibili, si passa allo svolgimento delle operazioni di chiusura che si 

differenziano in operazioni di tipo organizzativo, che riguardano il ripristino delle 

condizioni originali, sia della location che va risistemata e ripulita, mentre per quanto 

riguarda i materiali noleggiati vanno restituiti, si devono attuare azioni di smontaggio e 

disallestimento, pulizia e ottenere le liberatorie e autorizzazioni necessarie per l’utilizzo 

e diffusione di immagini e contenuti. Nelle chiusure bisogna inoltre considerare le attività 

di archiviazione del progetto. Tutti i materiali illustrativi, relazionali ma anche flyer e 

rassegne stampa, comprovanti il reale accadimento devono essere archiviati a sostegno 

delle verifiche dei piani finanziari. 

In realtà sono le chiusure amministrativo burocratiche, ad essere le più complicate. 

Riguardano la conclusione dei contratti, con la liquidazione dei pagamenti finali, è 

necessario onorare gli impegni economici con i fornitori, i collaboratori e le strutture che 

hanno offerto il loro contributo. In più è questo il momento per concludere le operazioni 

economico finanziarie con le chiusure dei vari documenti contabili, di bilancio, e anche 
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gli adempimenti fiscali. Tutte le azioni di rendicontazione vanno controllate, verificate ed 

eseguite con meticolosa attenzione, soprattutto per le questioni legate alla riscossione dei 

contributi provenienti da fonti pubbliche. 

Al termine, è buona norma organizzare con lo staff che ha partecipato alla realizzazione 

dell’evento artistico, un momento di debreafing, quindi tramite relazioni e racconti 

raccogliere le osservazioni, perché una delle migliori lezioni che può insegnare 

un’esperienza simile, è il bagaglio culturale ad essa connesso. 

“Considerare le lezioni apprese come santuari della conoscenza da cui ricavare modelli 

di comportamento applicabili ad ogni progetto”16 è abbastanza pericoloso, perché ogni 

evento è comunque un mondo a sé stante che comunque potrebbe anche sovvertire le 

conoscenze di base. È quindi importante imparare e disimparare continuamete. 

 

 

  

 
16 Tratto da Argano L., Manuale di progettazione della cultura. Filosofia progettuale, design e 
project management in campo culturale e artistico. pp 456 
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6. LA FASE DI VALUTAZIONE 

È questa l’ultima fase del processo che avviene tramite la redazione di documentazione 

reportistica ed indaga sui risultati del lavoro svolto, per verificare il raggiungimento degli 

obiettivi rivelando l’impatto dell’evento artistico nel contesto in cui si è maturato e 

compiuto. Oltre a rappresentare un momento molto utile per determinare l’efficacia del 

rapporto con i partner, e aiuta a scegliere con quali di essi proseguire nelle collaborazioni. 

Abbiamo detto che tutte le fasi sono interconnesse, in effetti si è ampiamente discusso di 

come l’attività di monitoraggio sia un comune denominatore di ciascuna di esse ed aiuti 

a ristabilire l’ordine e l’equilibrio qualora le valutazioni derivanti da queste operazioni, 

non dovessero essere coerenti. Per esempio, se nella fase di pianificazione il monitoraggio 

indica delle lacune, l’idea progetto viene riportata alla fase precedente, ovvero quella che 

le ha dato vita, per essere ridefinita. 

Le valutazioni soddisfano soprattutto un’esigenza di tipo rendicontativo secondo i 

principi di accountability, quindi misurando la realizzazione dell’evento in 

considerazione di alcuni criteri quali l’ottenimento dello scopo, oltre alle capacità di 

realizzazione e le valutazioni degli stakeholder (nessuno escluso: pubblico, soci, partner, 

sponsor), i risultati economico finanziari; ma anche la qualità complessiva, ed il ritorno 

d’immagine. 

Essa permette di accettare il successo o il fallimento di un evento, insegando come 

migliorare le fasi ed i passaggi che hanno determinato tale esito o esaltando gli 

atteggiamenti positivi che possono/devono divenire buone pratiche da ripetere. 

Gli strumenti più utilizzati per effettuare queste tipologie di valutazioni misurano 

principalmente indicatori quantitativi, più che quelli qualitativi, e sono descritti da indici 

di redditività ROI17, o dal ROE18, allo scopo di valutare principalmente la natura delle 

relazioni con i diversi target. Indagano principalmente i dati numerici forniti dalle 

navigazioni sulle pagine multimediali dedicate all’evento. Incontriamo anche altre 

metodologie simili come l’Event Markeeting Scorecard; o quelle connesse agli eventi di 

grandi dimensioni che dividono i valori di misurazione nelle aree gestionali viste prima.  

L’elemento più completo e descrittivo per l’analisi dell’evento, da attuare sia a posteriori, 

ma anche durante tutte le fasi precedentemente descritte rimane comunque il report.  

 

 
17 Return on Investment 

18 Return on Engagement 
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6.1 Il report 

È costituto da un sistema di rilevazione dati e processi mediante cui il project manager e 

le figure ad esso correlate, svolgono i propri monitoraggi peridici. 

Permette d’interrogarsi sull’andamento gestionale, in modo da ri-orientare facilmente il 

comportamento di tutti i membri dell’organizzazione, in base agli scostamenti 

evidenziati.  

Esso non prevede uno standard univoco, ma nella sua redazione ed utilizzo, è bene tenere 

presente alcune linee guida.  

1. Deve essere in grado di delineare ruolo e tratti caratteristici di chi svolge la 

funzione di controller, che progetta e gestisce tutte le fasi di reporting. 

2. Deve essere esteso in ambito spaziale ai vari soggetti coinvolti, poiché evidenzia 

ricadute in termini di sistema.  

3. Deve proporre l’adozione del modello economico-finanziario come paradigma di 

riferimento per la produzione numerica. 

4. I suoi contenuti devono essere attendibili, quindi chiari e definiti nei metodi di 

somministrazione delle informazioni. Deve quindi presentarsi con un senso esteso 

per la parte matematica, ma anche per quella descrittivo-contenutistica. Oltre ad 

essere pertinente, ovvero capace di enunciare con coerenza e precisione le 

informazioni e le azioni da intraprendere da parte del singolo; ma anche selettivo 

per permettere di cogliere i fattori critici. 

5. E soprattutto deve essere tempestivo, nella sua diffusione per rendere più veloci 

gli adempimenti e miglioramenti suggeriti.  

Da tali considerazioni è facile notare che esso presenta una duplice natura: 

• intrinseca: acquisendo una connotazione informativo-valutativa caratterizzata 

dallo svolgimento della sequenza di azioni quali: raccolta dati, risultati e varianze; 

per passare poi agli aggiornamenti dei preventivi iniziali; a cui seguono 

suggerimenti sulle tendenze e formulazione azioni correttive per conseguimento 

obiettivi; 

• ed estrinseca: con ricadute sulle organizzazioni, sul clima e sui processi di 

motivazione e ricompensa dei soggetti, estendendo la natura organizzativa ai 

livelli gerarchici; permette di attivare un sistema premiante a seguito del processo 

di valutazione; produce sinergici scambi di informazioni tra i singoli per stimolare 

la condivisione di risultati ed obiettivi; e infine può costituire la base dati che 

alimenta la comunicazione verso l’esterno e con i vari stakeholder. 
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Un modello di report più dettagliato presenta la descrizione delle variabili economico 

finanziarie relative progetto; mentre quello più sintetico comprende una limitata serie di 

dati da mettere a confronto in ottica temporale, come l’analisi del budget preventivo 

rispetto ai dati consuntivi ed agli scostamenti (distanza tra obiettivi e risultati raggiunti); 

o in ottica contabile dove gli elementi reddituali (costi, ricavi) sono confrontati agli indici 

di gradimento.  

Tuttavia, questo strumento evidenzia anche dei limiti dettati soprattutto dalla: 

1. Molteplice origine dei dati da monitorare. Visto che valuta sia variabili 

economico-finanziarie del sistema contabile (carattere di fondazione di diritto 

privato), oltre a dati qualitativi non monetari, rilevati da sistemi extra-contabili e 

assicurano una copertura su tutti gli aspetti specifici. Si devono considerare 

indicatori richiesti da normative, ed informazioni qualitative derivanti da 

compilazione di questionari da parte del pubblico, addetti ai lavori, pareri e 

commissioni. Tutto ciò può causare una ridondanza di informazioni che 

complicano la gestione e preparazione del documento. 

2. Peculiarità della valorizzazione dell’offerta, poiché il valore di performance non 

trova effettivo riscontro nei reali prezzi di mercato. Da ciò si evince che i ricavi 

sono rappresentativi solo del valore produzione. 

Nella compilazione del report bisogna prestare attenzione ai tempi di incasso dei 

fondi e contributi promessi, senza dimenticare di rendicontare tutti gli elementi di 

costo/profitto delle produzioni. Oltre alla gestione tipica19, affiancata da quella 

accessoria necessaria per apporto di ulteriori risorse. 

3. Nasce come strumento di valutazione interna, ma si evolve pensando di proporsi 

all’esterno, per far conoscere l’evento, ed in questo modo. 

4. Determina un forte impatto sul comportamento dei detentori di responsabilità. 

Essi attiveranno azioni che possono variare in relazione al coinvolgimento 

personale degli stessi nello stile direzionale; e assumere sfumature differenti in 

base al modello di controllo vigente. 

 

 

 

 

  

 
19 Intesa come spesa di gestione propria dell’evento 
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7. COMUNICAZIONE E MARKETING DELL’EVENTO 

In questo capitolo ci occuperemo di analizzare un aspetto fondamentale per l’evento, 

ovvero la comunicazione. 

Abbiamo già evidenziato l’importanza della comunicazione interna tra i soggetti coinvolti 

nella realizzazione dello stesso, che per ottimizzare risorse, disponibilità e mezzi al fine 

di raggiungere gli obiettivi; hanno la necessita di condividere informazioni, documenti 

scritti e schemi anche tramite specifici software di project management. Ma la 

comunicazione non si rivolge solo agli addetti ai lavori, tra gli stakeholder è annoverato 

anche il pubblico certo e tutti i possibili fruitori dell’evento. 

 

7.1 La comunicazione all’esterno 

Tale processo è indispensabile per assicurare una buona riuscita dell’evento artistico, per 

ciò, al pari degli altri ambiti non va trascurato, né impedito l’impiego di mezzi e risorse 

per il suo completamento.  

Si parte dal presupposto di comunicare il contenuto del progetto, permettendo che il target 

selezionato possa comprendere identità e missione dei protagonisti, garantendo così un 

ritorno d’immagine. I nomali messaggi comunicativi a cui siamo abituati tendono a creare 

nel pubblico necessità oppure fanno percepire un incremento di opportunità; questo caso 

invece si differenzia perché nell’evento artistico, è la realtà a farla da padrona, cioè se il 

suo contenuto non è affine agli interessi della “nicchia” di pubblico selezionata, nessuna 

comunicazione potrà essere influente nei processi decisionali. 

In primis, vista l’importanza del tema, è indispensabile che il project manager identifichi 

all’interno del team di lavoro, una figura responsabile che potrà avvalersi di una propria 

squadra a supporto, che per semplicità chiameremo ufficio comunicazione. Essi saranno 

insigniti del ruolo di creare un efficace piano di comunicazione in grado di fare da tait 

d’union tra l’ambiente ed il pubblico del progetto artistico. La comunicazione diventa 

quindi un processo meramente sociale, di interazione tra i diversi stakeholder coinvolti, 

articolata a livello intrinseco (ciò che rappresenta), ed estrinseco (ciò che si sa 

dell’evento); e che necessita essere decodificata con tutti i rischi del caso: non è detto che 

quello che l’emittente voleva dire, venga correttamente interpretato dall’utenza. 

È quindi necessario che l’ufficio preposto crei un piano di comunicazione in grado di 

sintetizzare e governare le complesse operazioni caratterizzanti: dall’analisi alla 

pianificazione, alla sintesi, come illustrato nel Grafico 3. 
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Grafico 3 Fasi di elaborazione del piano di comunicazione. Fonte Argano L., Bollo A., Della Sega P., 
Marinelli G., Vivanda C. “Gli eventi culturali: ideazione, progettazione, marketing, comunicazione”. 

Il piano di comunicazione illustrato al Grafico 4, invece rappresenta un mero documento 

strategico per considerare sia i costi e le tempistiche dell’evento che per sua natura 

abbiamo detto essere non standardizzabile e ricco di variabili da tenete sotto controllo, 

sempre considerando che il momento di punta per tutti i processi si realizza a stretto avvio 

dell’evento quindi poco prima della sua inaugurazione o debutto. 

 

 

Grafico 4 Il piano di comunicazione. Fonte Argano L., Bollo A., Della Sega P., Marinelli G., Vivanda C. “Gli 
eventi culturali: ideazione, progettazione, marketing, comunicazione”. 
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Per tanto, tra le operazioni dell’ufficio comunicazione identifichiamo la valutazione della 

politica commerciale più idonea, le modalità di vendita dei biglietti, la localizzazione dei 

punti vendita, le policy rappresentate da scelte e opzioni che consentano maggiori ritorni 

di pubblico (come agevolazioni, e pacchetti); sempre senza scordare che tutte queste 

azioni decisionali interagiscono con i processi organizzativi e di pianificazione 

economico-finanziaria. 

Perché la campagna di comunicazione sia efficace è necessario preparare una strategia 

basata sulle leve del marketing mix rappresentate dalla regola delle 4P, che nel nostro 

caso intende definire quali componenti dell’evento artistico lanciare, tramite quali canali 

di trasmissione, a che prezzi e in quali punti vendita. È quindi indispensabile avere chiaro 

quale sia il target di riferimento per identificarne le caratteristiche e le abitudini in modo 

da formulare un messaggio veramente efficace. Infatti, a seconda del pubblico e delle sue 

reazioni può variare la percezione dello spettacolo, del prezzo e delle modalità di acquisto 

del biglietto. Come precedentemente specificato l’analisi dei soggetti a cui si vuole 

indirizzare il messaggio è di vitale importanza sia per la struttura ideativa dello show che 

per tutta la serie di linguaggi che dovrà adottare (fase analitica). 

Una volta individuati questi punti il ruolo chiave spetterà alla leva pubblicitaria (nei vari 

canali di comunicazione), insistendo sui punti di pressione del pubblico che consentano 

di rilasciare informazioni, garantire visibilità ed un ritorno d’immagine, possibilmente 

sviluppando forme di utilizzazione economica. 

Finalmente il piano di comunicazione verrà messo concretamente in pratica, traducendosi 

in azioni di immagine cioè riepilogando l’identità; informazione, persuasione, induzione 

all’acquisto veicolato da mezzi e strategie selezionate ad hoc, oltre ai tempi necessari. 

In prima battuta sarà necessario creare un’immagine dell’evento per far riconoscere e 

rendere comprensibili i segni distintivi e per contraddistinguerne l’identità. L’immagine 

è traducibile in con un logotipo o una frase slogan, adempiuta in una grafica o colori 

rappresentativi20. Vista la diffusione della comunicazione è auspicabile che il messaggio, 

sia composto da testi, immagini slogan e leitmotiv con un linguaggio corrispondente a 

 
20 Immagine coordinata intendendo l’immagine che enti ed aziende propongono di sé, attraverso 

l’associazione di una serie di elementi grafici alla tipologia ed al design dei propri prodotti o al 

particolare stile dei propri servizi (Brunazzi 1990) da Argano L., Bollo A., Della Sega P., 

Marinelli G., Vivanda C., Gli eventi culturali: ideazione, progettazione, marketing, 
comunicazione, pp.223 
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quello del potenziale target.21 Ed è buona prassi che questi riferimenti siano riproposti in 

maniera chiara e ricorrente in tutti i materiali dell’evento: dalla carta intestata ai gadget; 

poiché il loro ruolo è quello di fare da filtro nell’interpretazione del prodotto. 

Analogamente, gli addetti dovranno ricordarsi di apporre i credit22 degli stakehoder che 

collaborano all’evento, che devono comunque approvare tutti i contenuti. 

Le azioni di promozione sono quindi dedicate alla “vendita” del prodotto, in questo caso 

lo spettacolo, verso un pubblico identificato sia nel singolo individuo, a seconda di 

opportune caratteristiche (fascia di età, geografiche, sociali etc), che nel gruppo di 

potenziali fruitori. Questi possono essere selezionati tramite liste precedentemente create 

dall’organizzazione, o dagli sponsor e partner (con maling list autorizzate etc.), o tramite 

vere e proprie indagini di mercato che forniscono risultati misurabili (azioni di direct 

marketing). I mezzi per trasmettere informazioni sull’evento possono essere i più vari 

dalla cartolina al materiale illustrativo (brochure e depliant), in questo caso il packaging 

della proposta dovrà essere curato e accattivante, poiché dal suo peso dipenderà la risposta 

del pubblico. Altri sistemi possono essere azioni di marketing telefonico che presentano 

il limite della dispersione (risolvibile con l’invio dell’impegno di una proposta 

d’acquisto).  

Mentre per i gruppi d’acquisto (istituzioni, classi scolastiche, aziende, associazioni), le 

azioni più efficaci sono comunque rappresentate dal contatto diretto realizzato tramite un 

incaricato dell’evento che si occupa di recarsi nella sede del gruppo a presentare 

l’iniziativa e promuoverla, distribuendo il materiale illustrativo in loco, e lasciandolo a 

disposizione degli effettivi potenziali fruitori. In questo caso le principali difficoltà 

dell’azione possono essere rappresentate dalla scelta dell’interlocutore che deve essere in 

grado di gestire il rapporto con “l’ente” di riferimento, e la gestione della rete dei contatti 

che deve avvenire sempre con diplomazia, cortesia e flessibilità nelle condizioni 

applicabili (canali di vendita, prezzi, etc).  

 

 

 
21 Da Argano L., La gestione dei progetti di spettacolo. Elementi di project management culturale, 

pag. 252 

22 Per credit si intende l’apposizione su ogni materiale pubblicitario ed editoriale di nome, 

logotipo o marchio delle aziende sponsor, pubblici o privati o dei patrocini. Oppure ancora di 

nome di artisti, che partecipano alla realizzazione dell’evento. Da Argano L., La gestione dei 
progetti di spettacolo. Elementi di project management culturale, pp.248 
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7.1.1 La pubblicità 

Intendiamo la pubblicità, come il principale mezzo per diffondere la comunicazione 

dell’evento artistico.  

Essa dispone di diversi mezzi, ma è necessario sceglierne solo alcuni, a seconda 

dell’obiettivo e del pubblico da raggiungere, oltre ai costi di realizzazione; sarebbe infatti 

inutile fare pubblicità cartacea, con manifesti e volantini, in radio e tv, per un evento 

dedicato ad una nicchia di mercato, ubicato poi in una location che potrebbe ospitare al 

massimo qualche decina di persone, per esempio come per una conferenza di uno 

specifico settore in un teatro di provincia. 

È importante ricordare che la pubblicità è l’altra faccia dell’immagine del progetto 

artistico, e per questo contribuisce a fornire un complesso di significati e attributi che 

caratterizzeranno l’oggetto e la sua percezione. Esso infatti informa in un certo modo, per 

cui, chi si occupa di comunicazione pubblicitaria, dovrà creare un messaggio che faccia 

conoscere ai potenziali acquirenti l’esistenza dell’iniziativa, istruisca fornendo strumenti 

e codici per la valutazione (ad esempio contestualizzando l’artista di punta), e faccia in 

modo da far crescere la percezione dell’evento, persuadendo lo spettatore (elementi 

aggiuntivi). Nella creazione del messaggio, sono premiate caratteristiche di coerenza e 

riconoscibilità attraverso la diffusione nei vari mezzi. Per questo è molto importante 

analizzare la concorrenza, non solo quella diretta, identificata da chi fa qualcosa di simile 

al nostro (se per esempio si tratta di un concerto di musica classica, è bene sapere come 

si promuovono gli altri concerti di musica classica per quel diretto target), ma anche 

quella indiretta, ovvero le ulteriori forme di intrattenimento che possono esserci nello 

stesso spazio-tempo (sempre partendo dal nostro evento di musica classica, bisogna 

sapere quale è l’offerta nel territorio: cinema, concerti, teatri, laboratori e seminari che si 

compiranno nella stessa stagione, e nei territori attigui). Dalla concorrenza, si possono 

apprendere sia le migliori forme di comunicazione per il target desiderato, sia modalità 

di differenziazione per essere più accattivanti. Per tutti questi motivi, viene ribadita 

l’importanza di un messaggio, composto da testi, immagini ed altri segni distintivi, 

proposti attraverso un linguaggio comprensibile al target di riferimento.23  

Altro aspetto fondamentale del successo della pubblicità è quello della ripetizione e 

sovrapposizione (annunci continui e su più mezzi), per cui è necessario identificare al 

 
23 Si veda quanto riportato alla nota 21, tratta da Argano L., La gestione dei progetti di spettacolo. 
Elementi di project management culturale, pp. 252 
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meglio la combinazione dei mezzi, che agiscono contemporaneamente nella veicolazione 

del messaggio. Le scelte, comportano l’utilizzo di spazi sai pubblici (governati da 

amministrazioni ed enti locali) e/o privati e generalmente ricadono su: 

• Stampa: che comprende quotidiani e periodici con il vantaggio che il messaggio 

può essere visionato un maggior numero di volte. Il limite è rappresentato dai costi 

di acquisto spazio (che variano a seconda della grandezza, della pagina, delle 

caratteristiche grafiche, della tiratura di copi, etc), oltre alle tempistiche di 

chiusura. Accade spesso che un periodico chiuda con largo anticipo il proprio 

menabò, prima di andare in stampa. Ricordiamo che la fascia pubblico di 

riferimento influisce notevolmente nella scelta della tipologia di pubblicazione. 

• Emittenti radio e televisive. Sono i canali che assicurano un maggiore ritorno 

quantitativo, visto l’alto punto di contatto. Il limite è rappresentato soprattutto in 

sede di budget per gli alti costi necessari legati al prezzo dell’acquisto degli spazi 

e della realizzazione del messaggio (si pensi soprattutto ad una campagna di spot 

televisivi). 

• Cartellonistica statica (affissioni) e dinamica (mezzi pubblici e facciate di 

edifici), o di arredo urbano. Questo mezzo è generalmente uno dei prediletti 

perchè permette di raggiungere l’obiettivo di visibilità costante, a fronte di costi 

sostenibili (la stampa di poster, cartelloni e striscioni oggi non è così 

antieconomica). Il limite è dato dalla facile deturpazione (il materiale cartaceo 

non è resistente alle intemperie e nemmeno al vandalismo), per questo spesso è 

accompagnata dalla  

• Distribuzione di stampati che può avvenire tramite consegna personale o 

lasciandoli nelle cassette della posta, o ancora con distribuzione in pubblici 

esercizi, sempre dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni a cui la normativa 

è assoggettata. 

• Pagine web e tecnologie informatiche: rappresentano il nuovo canale di diffusione 

informazione, con sistemi molto diversificati sia per la tipologia di messaggi, di 

utenza raggiunta e di costi. Anche in questo caso è fondamentale avere chiarezza 

degli obiettivi da raggiungere per strutturare al meglio la proposta con pagine 

dedicate, rimandi a link o promozioni, o ancora diffusione sui social network etc. 

• Infopoint: che includono appositi presidi che possano anche dispensare materiali 

illustrativi e informazioni, oltre al luogo dell’evento, ed i normali mezzi utilizzati 
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per la comunicazione istituzionale (pensando quindi ad un evento teatrale, 

potremmo ipotizzare la sede dove la compagnia generalmente si riunisce, ma 

anche il teatro dove si esibisce, l’eventuale ufficio turistico del comune dove si 

svolgerà l’evento e appositi banchetti autorizzati e presidiati da personale 

incaricato, ubicati in punti strategici).  

Va ricordato che allo stato attuale stanno prendendo piede anche molte iniziative di 

waiting market ovvero di gestione delle attese per fornire informazioni, per esempio fash-

mob, video teaser, o pilot creano nel fruitore una curiosità che incentiva a voler conoscere 

qualcosa in più. 

 

7.1.2 Le relazioni con l’esterno 

Nelle pagine precedenti abbiamo avuto la possibilità di intuire che le relazioni con gli 

stakeholder esterni siano un aspetto caratterizzante della materia. Servono a generare e 

mantenere rapporti di stima, sintonia e consenso per legittimare ancora di più l’operato 

dell’organizzazione o dell’evento.  

Gli interlocutori esterni, sono molteplici e possono essere rappresentati dai referenti delle 

autorità e istituzioni, oltre che da imprenditori, sponsor e opinion leader, ma tra essi 

possiamo annoverare anche gli organi di informazione la concorrenza e forze politiche. 

in grado di permettere all’organizzazione o al progetto di essere rappresentativo e forte 

della sua immagine. Siccome questi rapporti sono in grado di condizionare l’idea stessa 

che l’evento artistico rappresenta, quindi i suoi processi, è bene che i professionisti della 

comunicazione siano in grado di comprendere quali di essi possano veramente essere 

importanti per il loro contributo. Quindi chi si occupa di pubbliche relazioni avrà il 

compito di allacciare rapporti, ascoltare, comprendere e farsi capire in un’ottica di 

reciproca influenza, visto che grazie al suo lavoro dipendono le attività dell’intera 

struttura organizzativa. 

La figura del P.R. è la chiave del successo del processo relazionale, poiché dotato di un 

notevole bagaglio di know-how personali oltre che sul progetto con cui far leva con 

passione creatività e tempismo, per catturare l’attenzione dell’esterno. 

Una particolare attenzione va dedicata agli uffici stampa che sono bombardati di 

informazioni, ma tramite specifiche azioni (finalizzate alla conoscenza o agli esperti del 

settore -critici-) possono mantenere alta l’attenzione.  

Più il P.R. saprà gestire il rapporto interpersonale con i funzionari di queste istituzioni più 

il contenuto potrà avere una buona collocazione. È importante organizzare colazioni di 



 58 

lavoro per far conoscere il progetto, interviste con i responsabili ed il cast, promuovere 

incontri e soprattutto la Conferenza stampa, che è una sorta di evento nell’evento24, per 

valutare i feedback positivi e negativi prima che approdino ai canali stampa. 

Quando il P.R. pensa agli altri attori esterni deve concentrarsi sulla gestione degli inviti 

allo spettacolo: si deve pensare a quali siano gli ospiti veramente in linea con le necessità 

relazionali e le politiche dell’organizzazione.  

Essi vanno attentamente calibrati, e pianificati sia nella gestione delle presenze (forme di 

invito, cerimoniale per arrivi), che nell’accoglienza e distribuzione in pianta dei posti. Per 

esempio, alle prime è bene invitare i finanziatori dell’evento, personalità istituzionali e 

personaggi pubblici per accrescere la notorietà dell’evento artistico. 

Gli inviti degli sponsor, invece saranno gestiti direttamente dall’azienda sponsorizzatrice 

che potrà avvalersi del P.R. per alcune necessità logistiche (ritiro biglietti, sistemazione 

dei posti). 

  

7.1.3 La commercializzazione dell’evento 

Da tutto ciò abbiamo compreso che anche l’evento artistico altro non è che un prodotto, 

e sebbene si differenzi da tutti gli altri beni, perché dotato di importanti risvolti culturali, 

si accomuna agli stessi perché dotato di risvolti commerciali, quali la fruizione e la 

vendita dello spettacolo, oltre ai diritti connessi ed alle prestazioni accessorie. 

La fruizione sottintende tutti gli aspetti relativi alla partecipazione del pubblico pagante, 

quindi alle normative SIAE connesse al diritto d’autore, ed i benefit per gli sponsor, oltre 

alle condizioni d’accesso.  

Il biglietto rappresenta un contatto tra l’organizzazione che si impegna a fornire il 

servizio, e lo spettatore che accetta le condizioni e si obbliga a rispettarle. Il prezzo può 

dipendere dalla presenza di istituzioni che possono garantire sostegno al progetto 

consentendo l’applicazione di un prezzo popolare, che potrebbe invece essere influenzato 

dalla presenza di artisti importanti (con altrettanto importanti chachet), o location 

prestigiose (con onerosi affitti). Tra queste riconosciamo l’applicazione di un prezzo 

popolare. Oltre al singolo biglietto sono facilmente riconoscibili anche altre forme di 

 
24 Per la gestione della conferenza stampa è bene predisporre un piano organizzativo, come quello 

dell’evento stesso, valutando l’adeguatezza ed il prestigio della location, gli allestimenti dei tavoli 

e dei servizi, posizionando gli ospiti (giornalisti e critici) in maniera adeguata , e prevedendo 

servizi accessori (come il guardaroba e un piccolo buffet), oltre alla distribuzione di ulteriore 

materiale informativo, ed illustrativo predisposto ad hoc, visto che il riscontro generato da questo 

evento sarà in grado di condizionare l’intero esito dell’evento artistico.  
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contratto tra le parti come l’abbonamento che in cambio di un prezzo agevolato assicura 

la presenza ad eventi molteplici (pensiamo all’abbonamento a teatro, o all’accesso a più 

giornate di festival). 

Per la vendita si possono adottare sia i canali diretti dell’organizzazione, che sistemi di 

distribuzione esterna come agenzie viaggio e di prenotazione, sportelli bancari, librerie, 

biblioteche, negozi, associazioni specifiche etc. Tutti questi, offrono quindi un ulteriore 

servizio accessorio nei confronti dell’utenza informando e offrendo la prevendita 

(assicurarsi in prelazione il diritto di godere dello spettacolo), che richiede una 

remunerazione, generalmente stabilita in percentuale sul prezzo del biglietto, e serve a 

coprire le spese di gestione del servizio, che può essere ottimizzato fornendo una pianta 

dei posti, meglio se numerati, per facilitarne la distribuzione. 

Il costo può anche essere influenzato dalla riproducibilità o meno dell’evento, per 

esempio uno spettacolo teatrale può girare in tournée come anche un concerto, aspetto 

meno plausibile per un festival, ma questo avrà delle ricadute sugli allestimenti e sulle 

spese di trasporto, e sulle tipologie di ambiente ospitante. 

Da considerare negli aspetti commerciali che possono fornire ulteriori introiti per 

l’organizzazione, tutti quelle prestazioni accessorie gestite direttamente con apposito 

personale, come la ristorazione, i parcheggi e guardaroba, oltre al merchandising. 

 

7.2 Il Merchandising dell’evento 

Riguarda la produzione di tutto il materiale elaborato per accrescere lo spettro di 

documentazione informativa sull’evento e la sua realizzazione (opuscoli, guide, 

fotografie ed eventuali disegni di scena, partiture o cataloghi), ma anche altri oggetti da 

commercializzare per produrre nuovi introiti, come gadget e articoli di cancelleria con 

simboli dell’evento per non pensare alle famose t-shert legate a concerti e festival. 

È importante che comunque tutto questo materiale, appositamente commissionato, 

magari anche con l’ausilio di specialisti del settore (pensiamo ad un critico famoso che 

cura l’edizione di un catalogo, o un guru della moda che produce una capsule-collection 

dedicata all’evento), sia comunque pronto e disponibile prima del debutto.  

Associato al merchandising dobbiamo comunque considerare che vanno predisposti degli 

spazi idonei a questo tipo di attività, custoditi da apposito personale, opportunamente 

formato nel rispetto delle politiche commerciali dell’evento, nel rispetto dei principi del 

marketing. 
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La comunicazione è quindi un aspetto molto delicato, trattata e regolato dalle leggi del 

marketing, per questo spesso viene delegata ad apposite agenzie esterne. 
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Parte seconda: Il FAI ed il Festival “FAI un Giro in Villa” 

 

 

 

Che cosa è per lei la bellezza? 

Un modo diverso di dire verità. 

Ma è anche la totale armonia che ti sfiora, ti tocca, ti investe 

e ti fa andare in estasi. 

È l’ultimo baluardo contro gli spirti del male. 

 

G.M. Crespi 
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1. IL FAI 

Il FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, fondazione senza scopo di lucro nasce a Milano 

nel 1975 con l’obiettivo di agire per la salvaguardia del patrimonio artistico e naturale 

italiano. La sua mission quotidiana si traduce in: 

• Tutelare e valorizzare: tramite il restauro e l’apertura al pubblico di monumenti 

e luoghi di natura unici, affidati per donazione o in concessione; 

• Educare e sensibilizzare: la collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura 

dell’arte e della natura, come elementi caratterizzanti della nostra identità; 

• Vigilare ed intervenire: divenendo portavoce di interessi ed istanze della società 

civile, vigilando ed intervenendo attivamente a difesa del territorio e del 

paesaggio.25 

 

 

Immagine 2 Facciata dell'Abbazia di san Fruttuoso prima del restauro 1985-1990. Fonte foto di Renato 
Bazzoni 1984), e dopo il restauro (2017) 

 

1.1 La genesi ed i beni 

Come spesso narrato con grande enfasi e accalorato ricordo dalla stessa fondatrice Giulia 

Maria Mozzoni Crespi (oggi Presidente Onorario), la Fondazione nasce come un progetto 

quasi onirico immaginato tra le poltrone dei salotti della Milano bene, e poi realizzato 

guardando al modello del National Trust Inglese, da cui tutt’oggi il FAI continua a trarre 

 
25 Tratto da AA. VV. Borromeo Dina L., Il libro del FAI, Ginevra- Milano, Skira Edizioni, 2015 
(I edizione 2005) 
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importanti insegnamenti. Con il supporto e l’insistenza di alcuni lungimiranti amici 

(architetti come Renato Bazzoni e personalità del mondo della cultura, dell’arte e 

dell’industria) la Sig.ra Crespi, succeduta poi nel ruolo da Ilaria Bortoletti Buitoni, agli 

inizi fu quasi costretta dapprima ad acquistare e poi a donare al FAI il Monastero di Torba 

(Varese). Tale bene, abbandonato e lasciato cadere in rovina, grazie alla caparbietà dei 

sostenitori del progetto ed ai finanziamenti di alcuni importanti sponsor, venne restaurato 

e riportato all’antico fulgore. 

Un ulteriore passo fondamentale per il FAI nell’affermazione del suo ruolo sociale e della 

bontà del suo operato, avviene qualche tempo dopo con la donazione, da parte della 

Principessa Doria Pamphilii, dell’Abbazia di San Fruttuoso. Tale attribuzione  segna un 

punto di svolta per il progetto: da quel momento in poi al neo-nato FAI, ancora 

disorganizzato e poco noto, giungeranno una di seguito all’altra ulteriori donazioni tra cui 

quella importantissima del Castello di Masino, fortemente desiderato dagli Agnelli 

(Gianni e Marella), e che richiese alla Sig.ra Crespi ingenti sforzi per reperire sponsor 

facoltosi, disposti a  finanziare i lavori di restauro e sistemazione del bene.  

Come è facile immaginare quello del FAI non è stato un percorso facile, numerosi sono 

stati gli ostacoli incontrati e che, tuttavia, hanno permesso alla Fondazione di acquisire 

una visione della propria mission sempre più nitida ed ampia. È probabilmente questo il 

caso della sindachessa di Caravino (TO) che svegliò la coscienza collettiva del FAI con 

una bella lavata di capo26, imponendo una maggiore sensibilità nei confronti del territorio 

circostante il bene e alla sua evoluzione; o ancora il caso delle difficoltà incontrate dal 

FAI quando alcuni finanziatori intravidero nel progetto di rivalorizzazione proposto dalla 

Fondazione l’opportunità di creare un’immensa Disneyland con alberghi, villette e centri 

sportivi. 

Tra successi, difficoltà, evoluzioni e incomprensioni, in un susseguirsi di veloci passi 

verso la propria affermazione, il FAI – Fondo Ambiente Italiano è riuscito però a farsi 

largo nelle coscienze dei cittadini divenendo sinonimo del verbo “fare”. 

Non stupisce quindi che le donazioni di opere appartenenti a quel “museo a cielo aperto” 

che è il nostro magnifico Paese, si siano succedute fino ad oggi, in maniera a volte fin 

 
26 La narrazione della Sig.ra Crespi, racconta che in un incontro la sindachessa illustrasse come il 

FAI fosse in grado di mantenere lussuosamente i propri beni, come una volta era usanza degli 

antichi nobili, mentre i territori circostanti crollavano su sè stessi.  

AA. VV. Borromeo Dina L., Il libro del FAI,) 
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troppo consistente27, interessando l’Italia intera e non solo il ricco nord da cui tutto aveva 

avuto inizio. Nel tempo il FAI si è arricchito di tanti piccoli gioielli come i ‘Giardini della 

Kolymbethra’, nei pressi della Valle dei Templi (AG), dove il Sig. Lopilato, promotore 

dell’iniziativa di concessione, lavora ancor oggi gratuitamente per mantenere le 

coltivazioni. Degno di menzione è poi il Castello della Manta (CN) con i suoi affreschi 

degli en tête di Dior, recuperati solo all’esito di grandissimi sforzi. Ugualmente dicasi per 

la donazione della Baia di Ieranto (NA) salvata da una lottizzazione nel1999 e, grazie al 

discorso di Prodi ed ai richiami costituzionali all’Etica del Bello e del Paesaggio, 

legittimata all’esclusione dal progetto di urbanizzazione. 

Alla data odierna, i beni giunti al FAI sono oltre sessanta, e tutti testimoni di storie 

peculiari come quelle di Villa Necchi Campiglio a Milano, o di Villa Fogazzaro Roi sul 

Lago di Como, per non parlare del Bosco di San Francesco ad Assisi, di Casa Carbone a 

Lavagna (GE), assieme alla villa del Balbianello (CO), ed al Parco di Villa Gregoriana a 

Roma; ancora passando per il Colle dell’Infinito (MC), o Casa Noha (MT).  

Solo nella regione Veneto il FAI ha aperto e gestisce luoghi eccezionali: la preziosa Villa 

Vescovi a Torreglia (PD), Casa Dal Pra’ (PD) (oggi in fase di restauro), il Negozio 

Olivetti di Piazza San Marco a Venezia e la nuova apertura di Casa Bortoli; ma ancora il 

Monte Fontana Secca a Quero Vas (BL), ed il Lazzareto di Verona, bene in restauro. Da 

un veloce sguardo ai soli beni FAI in Veneto è facile accorgersi di come le acquisizioni 

più recenti siano certamente spinte dal sempre maggiore interesse dell’organizzazione 

nazionale verso la tutela del patrimonio culturale italiano nel suo più ampio significato, 

guardando al bene prezioso costituito dal paesaggio stesso e non solo dai beni 

architettonici. 

 

Immagine 4 Villa Fogazzaro Roi (CO). Fonte Pagina web 
del FAI 

 
27 A differenza dei primi tempi oggi la Fondazione decide non di rado di rifiutare alcune delle 

numerosissime donazioni effettuategli. La Fondazione ha infatti negli ultimi anni più volte 

sottolineato come sia divenuto ormai fondamentale, prima di acquisire nuovi beni, valutare la 

concreta realizzabilità del progetto di valorizzazione del bene, non sempre di facile realizzazione 

e successiva gestione.  

Immagine 3 I Giardini della 
Kolymbethra.Fonte pagina web del FAI 
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1.2 L’Organizzazione del FAI 

Il FAI è un’istituzione privata basata sul volontariato, nasce da una costola di Italia Nostra 

(come numerose altre associazioni ambientaliste di metà Novecento).  

Analogamente alle altre associazioni il FAI è indipendente dallo Stato seppur ne accoglie 

la vigilanza, e questo rappresenta il vincolo di autonomia e creatività espresso con presidi 

disseminati per tutto il Paese. Diversamente dalle altre associazioni, invece, possiede e 

gestisce beni di valore artistico e paesaggistico di tutti i generi, indipendentemente dalla 

loro proprietà (pubblica o propria): li restaura, mantiene, valorizza e comunica secondo 

le regole dello Stato; promuove la collaborazione tra Stato, Enti Locali, Associazioni 

Volontarie o imprese private attraverso un sistema di cooperazione nazionale. Tutto 

questo al fine di valorizzare il singolo come parte di un complesso sistema per salvare la 

tradizione culturale italiana. 

Nel 2009 la scelta della fondatrice, Giulia Maria Mozzoni Crespi, di lasciare la presidenza 

effettiva per assumere il ruolo di presidentessa Onoraria, rappresenta un momento 

difficile per l’organizzazione della Fondazione. Il mutamento al vertice evidenzia dei 

problemi di difficile risoluzione e tutto quanto sotto la presidenza Mozzoni Crespi aveva 

fino ad allora ben funzionato, sembra non essere più funzionale. 

Per fortuna il momento di empasse è stato superato ed il consiglio di Amministrazione 

con i nuovi vertici, entusiasti e ottimisti, hanno guidato il FAI verso un nuovo approccio 

al suo ruolo di apripista nella scoperta del patrimonio culturale del Paese. È stato quindi 

proposto il primo vero e proprio organigramma organizzativo dedicandosi alla 

redistribuzione dei compiti in maniera più efficiente. Il nuovo management ha deciso di 

rivedere il sistema della raccolta fondi premiando le iniziative più efficaci e fermando 

quelle infruttifere. Grazie alla sintesi dei suoi impegni è stato possibile avvicinare 

maggiormente la Fondazione al pubblico, incrementando la percezione di organizzazione 

a servizio della collettività. 

Nel 2017 un altro importante processo di rinnovamento ha interessato la struttura del FAI 

che, in occasione del Convegno Interregionale biennale tra Veneto e Lombardia, ha 

illustrato, alla presenza del Direttore Generale Angelo Maramai e di tutti i coordinatori 

delle varie delegazioni italiane, le nuove ‘buone pratiche’ che l’organizzazione ha 

promosso (collaborazioni, rafforzamento del contesto, maggiori relazioni tra uffici 

centrali ed il territorio, maggior dialogo tra gli uffici interni, etc). L’Immagine 5 propone 

l’organigramma aggiornato della Fondazione. 
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Immagine 5 Organigramma gestione uffici e ruoli del FAI. Fonte Rapporto annuale FAI 2018 

 

Le novità più incidenti sono però di certo quelle che hanno interessato il profilo 

comunicativo, laddove la Fondazione ha operato per raggiungere in modo efficace un 

pubblico non più abituato alla lettura e alla condivisione di informazioni tramite media 

tradizionali. L’operazione ha preso avvio con un lavoro di rebranding, per coinvolgere 

non più solo la fascia intellettuale bensì quella più ampia fascia di pubblico definita degli 

“entusiasti”. Il ringiovanimento del logo – che si rinnova pur rimanendo nella tradizione 

– in uno con lo sviluppo di canali propri tramite i nuovi media, oltre a campagne ad hoc 

su social network ed il maggiore coinvolgimento dei suoi Volontari, (che finalmente 

vengono formati anche tramite l’ausilio di sistemi multimediali), per essere pronti a 
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mettere a disposizione un offerta di tempo libero di qualità28, ha permesso al FAI di 

riproporre un’immagine di sè più fresca e dinamica così riaffermandosi punto di 

riferimento culturale rispetto ad un’Italia ricca di storia ma anche di futuro, che 

nonostante le innumerevoli difficoltà punta alla rinascita. 

 

 

Immagine 6 L'evoluzione del logo FAI dal 1975 ad oggi. La parte superiore illustra i loghi ideati da Pino 
Tovaglia. Mentre la parte più bassa evidenzia il logo dopo l'ultima variazione del 2017 ad opera di 

Massimo Pitis. Fonte Pagine web del FAI 

 

Il FAI è senza dubbio una fondazione nazionale con una presenza capillare sul territorio 

composta da una vastissima rete di volontari che svolgono attività costanti a fianco di 

molteplici partner locali.  

La struttura della Fondazione è organizzata in 19 Direzioni Regionali, costituite ciascuna 

da un proprio presidente, dai referenti regionali, e da una segreteria29. Essi hanno il 

compito di coordinare le attività dei vari sottogruppi presenti sul territorio; fungendo da 

punto di riferimento per le altre realtà locali con cui il FAI si relaziona e collabora 

(istituzioni, aziende, associazioni). Le unità regionali costituiscono il canale di 

comunicazione preferenziale per interfacciarsi con la sede centrale del FAI, a Milano. 

 
28 Tratte da appunti sulla giornata di lavori svoltasi a Brescia il 23 Settembre 2017 presso 

l’Auditorium del Centro Congressi Papa Luciani. 

29 La segreteria regionale, è un organo amministrativo con il compito di fungere da tramite tra le 

esigenze locali e gli uffici della sede nazionale, che forniscono le effettive autorizzazioni 

necessarie alla realizzazione degli eventi.  
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A sua volta, la Direzione Regionale, si declina in organi locali, definiti Delegazioni, ed 

pertinenti alla comune identificazione geografica (per le grandi città metropolitane come 

ad esempio Milano, vi è un’ulteriore suddivisione in distretti), che si dotano di 

un’organizzazione interna per gestire al meglio i vari compiti e gli interessi. 

Esistono infatti ben in 125 Delegazioni, 93 Gruppi FAI e 93 Gruppi Fai Giovani, a cui si 

aggiungono 2 Gruppi FAI Ponte tra Culture (dati aggiornati al 07/08/2019).  

Le Delegazioni ed i Gruppi, sono il braccio operativo dell’organizzazione: formate dai 

volontari che partecipano attivamente sul territorio, organizzano, sulla scorta delle linee 

guida di volta in volta fornite dalla Fondazione, i principali eventi FAI quali ad esempio 

le Giornate di Primavera e d’Autunno, organizzando durante tutto l’arco dell’anno eventi 

di varia natura per far conoscere e valorizzare l’ambiente circostante. 

I Gruppi Giovani coinvolgono la popolazione di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che 

decide di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze realizzando 

eventi, progetti, momenti di riflessione e convivialità a sostegno della missione del FAI. 

I Gruppi FAI Ponte tra Culture sono i più nuovi nel vasto universo FAI: come gli altri 

sono formati da volontari, ma per lo più di origine straniera, i quali organizzano 

appuntamenti culturali in tutta Italia per avvicinare Italiani e migranti, favorendo 

occasioni di integrazione ma anche confronto, in un’ottica di reciproco scambio culturale.  

 

1.3 Il Gruppo FAI GIOVANI e l’esperienza di Padova 

Il gruppo FAI Giovani di Padova, di cui faccio parte come volontaria attiva, nasce nel 

novembre 2011 dal desiderio di un gruppo di ragazzi di far conoscere alla popolazione 

più o meno locale, le numerose bellezze, del territorio circostante.  

I gruppi giovani erano in realtà già stati presentati al Convegno Nazionale del 2010 con 

l’obiettivo di coinvolgere una fascia di popolazione non ancora sensibilizzata a questo 

genere di iniziative ma la loro realizzazione ha però necessitato di tempo. 

Il gruppo di Padova nasce, dopo oltre un anno, assieme a quello di Verona: essi 

rappresentano i primi casi di Gruppo Giovani affacciatisi – non senza difficoltà di 

accettazione, narrano testimoni interni – al panorama nazionale della Fondazione.  

Il ‘capostipite’ Marco Boscolo Meo, oggi referente regionale per i gruppi Giovani, sì è da 

subito adoperato per favorire il coinvolgimento alle iniziative FAI delle fasce più giovani, 

promuovendo eventi che fornissero spunti di interesse culturale, in maniera originale, 

quasi ludico-ricreativa. Il gruppo giovani di Padova, trainato da spirito innovativo, si è 

sempre distinto per la sua capacità di coinvolgimento, offrendo la possibilità a tutti gli 
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interessati di potersi mettere in gioco in prima persona, avanzando proposte e ricoprendo 

ruoli nelle varie iniziative promosse al pubblico e completamente autogestite, il tutto 

assecondando le capacità e disponibilità dell’individuo. 

Le varie attività svolte fino a quel momento hanno poi favorito la nascita e lo sviluppo di 

numerose altre realtà simili in tutta la regione. Sono sorti gruppi in ogni dove: prima a 

Venezia, poi a Treviso, nel 2016 anche a Vicenza, Belluno, Rovigo, ed infine, per la sua 

complessità territoriale, anche Portogruaro è entrata a far parte di questa realtà. 

I gruppi giovani si propongono di ideare eventi dedicati ad un target di riferimento diverso 

rispetto a quello delle delegazioni: promuovono visite ed escursioni in maniera più 

“smart”, sono più autonomi e cercano di coordinare gli spostamenti tramite l’utilizzo di 

mezzi pubblici o con servizi di car-sharing interno tra i partecipanti. 

Generalmente, i responsabili dei gruppi giovani territoriali coordinano le proprie attività 

in occasione di riunioni a cadenza semestrale, che a turno si svolgono in una delle varie 

sedi FAI provinciali, stilando in ogni occasione uno specifico ordine del giorno relativo 

alla tematica che ci si trova a dover fronteggiare. 

 

1.3.1  L’organizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 Organizzazione Gruppo FAI Giovani Padova. Fonte personale elaborazione 
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Nella realtà di Padova, i volontari attivi locali vengono aggiornati mensilmente sugli esiti 

di tali incontri ed invitati a fornire le loro riflessioni e proposte di realizzazione eventi, 

tramite una riunione mensile che solitamente si svolge presso la sede locale del FAI (Casa 

della Rampa -Via dell’Arco Vallaresso, 32-), generalmente il sabato mattina e che 

abitualmente si conclude con un allegro pranzo in compagnia così da favorire la 

socializzazione e la condivisione di esperienze. Non accade di rado che all’interno del 

gruppo si conoscano presone con interessi affini, o desiderose di condividere esperienze, 

e quindi che si sviluppino nuove e solide amicizie. 

Per agevolare tutte le operazioni di organizzazione e gestione eventi, il gruppo di Padova 

si è dotato di un sistema organizzativo interno, dove i ragazzi in maniera volontaria 

mettono a disposizione le loro conoscenze e competenze. Per comodità chiamiamo questo 

organo ‘coordinamento’. Attualmente è composto da cinque membri, volontari storici, 

che rappresentano lo zoccolo duro dell’organizzazione.  

Il capogruppo FAI Giovani, Giulia De Monte, è anche Delegato del gruppo provinciale, 

ed il suo ruolo è quello di fare da trait-d’union tra le iniziative proprie e quelle della 

delegazione sempre nel rispetto delle linee guida provenienti dalla sede centrale. Infatti, 

partecipando ai periodici incontri di aggiornamento della delegazione locale, ha la 

possibilità di condividere le informazioni e le iniziative in via di sviluppo. 

Sta quindi a Giulia il compito di coordinare ogni azione e supervisionare l’operato dei 

ragazzi, oltre a fare da portavoce per quanto appreso nelle riunioni con i vari altri 

rappresentanti delle iniziative FAI.  

Tra gli altri membri troviamo Francesca C. e Paolo M., che si occupano dei contenuti da 

narrare nelle tradizionali visite guidate. Una volta individuato il bene da aprire, cercano 

il materiale necessario alla formazione dei ragazzi che, in occasione dell’apertura del 

bene, lo esporranno durante la visita. Il loro lavoro è certamente fondamentale, non solo 

perché permette a tutti i volontari che andranno a narrare i luoghi selezionati di possedere 

conoscenze uniformi, ma anche perché dalle loro ricerche spesso emergono notizie di 

altre realtà storiche interessanti per aperture future e variamente collegati tra loro. 

Elena S., si occupa della gestione volontari: si prende cura di loro ascoltandone richieste 

ed esigenze, li supporta nella scelta del ruolo da ricoprire negli eventi esaminandone i 

tratti caratteriali, invia messaggi di pro-memoria per incontri, riunioni, e appuntamenti; 

raccoglie le nuove adesioni e tiene un database con i dati di tutti per facilitare i contatti. 

Sofia M., gestisce la comunicazione locale tramite i social network, scatta foto, redige e 

pubblica post inerenti agli eventi e alle attività sulle pagine delle varie piattaforme, si 
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occupa di rispondere ai messaggi istantanei, ed ai commenti, anche quelli negativi, che 

scaturiscono dal pubblico; crea contenuti accattivanti e in fase di apertura beni fornisce 

indicazioni sull’affluenza in tempo reale, invitando gli interessati a non perdere occasioni 

uniche di visita o informando delle eventuali chiusure anticipate in caso di massiccia 

affluenza. Infine, vi è il ruolo amministrativo di supporto, ricoperto da Giorgia P., che si 

occupa della gestione della posta elettronica, compilazione del calendario condiviso delle 

scadenze eventi, della redazione accordi di apertura, e sostiene il lavoro delle altre figure. 

I ragazzi in concerto raccolgono le idee che vengono espresse nelle riunioni, ma anche 

pervenute in altre occasioni dai volontari; supervisionano luoghi di interesse storico 

artistico, organizzano appuntamenti con enti locali per farsi conoscere e promuovere le 

proprie iniziative. L’operato di questi volontari è davvero importante per il FAI e la sua 

mission e fornisce loro competenze trasversali tipiche dei manager di spettacolo o dei veri 

e propri direttori artistici, capaci di creare eventi di grande qualità con scarsissime risorse 

economiche, perché ricchi di idee innovative e spunti alla conoscenza. 

Il Grafico 5, illustra chiaramente che questa non costituisce un’organizzazione gerarchica 

o piramidale, ma semplicemente una struttura che risponde a necessità logistiche al fine 

di rendere più veloci i vari passaggi e semplificare i processi decisionali. Deve dirsi anche 

che il tourn-over dei ruoli è abbastanza frequente siccome, trattandosi di attività di 

volontariato, l’apporto al Gruppo è soggetto alle disponibilità e alla volontà del singolo. 

Solamente il ruolo del responsabile, per ovvie ragioni, ha una durata prefissata di 5 anni. 

 

1.3.2  Gli eventi 

L’evento di punta per i gruppi giovani è l’organizzazione della Giornata d’Autunno. Fino 

a qualche hanno fa essa era prerogativa esclusiva dei gruppi giovani e consisteva nella 

creazione di un itinerario di visite nello stesso circondario geografico, temporalmente 

collocato nella seconda domenica del mese di ottobre, conosciuta con il nome di FAI 

Marathon30 

Da qualche anno l’evento ha però subito una notevole trasformazione divenendo la 

‘sorella autunnale’ della tradizionale giornata di Primavera. Pur rimanendo un evento 

marchiato e gestito dai giovani, interessato da modalità di visita più dinamiche, si è 

diffuso in tutto il territorio nazionale, improntandosi alla ricerca di luoghi poco noti, 

 
30 Le prime FAI Marathon, nascono da iniziative dei gruppi di Trieste e Padova, che si sono 

mobilitati a partire dal 2012 per la loro realizzazione, come attività completamente parallela e 

non ben integrata nelle iniziative nazionali. 
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sempre tra loro interconnessi, proponendosi oggi come momento di sensibilizzazione nei 

confronti di quei piccoli tesori locali spesso sconosciuti. Attualmente, questo evento, può 

avere durata di una o due giornate (sabato e domenica, spesso a seconda delle 

disponibilità dei volontari che si occupano delle aperture), e propone principalmente 

visite guidate ai beni selezionati dal gruppo di riferimento ed aperti con l’aiuto di tutti i 

volontari attivi disponibili. 

Abitualmente i volontari si dividono i ruoli: c’è ci si occupa di accogliere i visitatori, chi 

di raccogliere le iscrizioni e le offerte della raccolta fondi (accoglienza). Chi racconta il 

FAI e promuove il tesseramento, chi gestisce le attese agli ingressi (megafono), chi narra 

gli ambienti aperti alla visita e chi controlla che i visitatori non siano molesti verso le 

proprietà aperte al pubblico (narratore e accompagnatore). Chi coordina tutto questo 

operato (responsabile sito) e chi supervisiona il buon funzionamento della giornata 

supportando le situazioni più complesse (responsabile del gruppo). 

Per una più chiara definizione dei ruoli si può fare riferimento alla Tabella 7.  

Simili occasioni richiedono, ictu oculi, un grande dispiegamento di forze per la gestione 

di un normale evento: tutti hanno un compito preciso da eseguire con cura per la 

soddisfazione del pubblico e per il buon esito della giornata. 

 

 

Immagine 7 Il gruppo di volontari di Padova al lavoro durante la riunione mensile di febbraio 2019. Fonte 
pagina Facebook FAI Giovani Padova 

 

Molto simile, sul piano gestionale, è l’organizzazione delle Giornate di Primavera, 

generalmente caratterizzate da una maggiore affluenza del pubblico dovuta alla grande 

disponibilità di offerta: nelle Giornate di Primavera infatti tutti i gruppi (giovani e 
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delegazioni) curano almeno un’apertura e si svolge, sui principali mass media, la 

campagna promozionale a cura del FAI centrale.  

Le Giornate FAI di Primavera rappresentano quindi il più grande evento nazionale dedito 

alla raccolta di fondi e nuove adesioni; spiegano e raccontano l’operato del FAI a livello 

nazionale e chiarificano i risultati e gli obiettivi raggiunti con le precedenti iniziative. 

Altro importante evento caratterizzante per la regione Veneto, è il Festival FAI un Giro 

in Villa, di cui tratteremo nelle prossime pagine. 

Da queste considerazioni, è facile notare come l’operato di un singolo individuo possa 

influire direttamente, su un sistema così complesso, ed articolato. È proprio questa la 

ricchezza che dona il FAI, come ogni altra forma di volontariato: la possibilità di ricevere 

un valore molto più grande del tempo che si è donato a tale attività. Magari chissà, se un 

giorno riusciremmo a trasformare questa passione in una professione potremmo dirci 

persone più soddisfatte. 

 

1.4 Un modello di visita 

Il gruppo di Padova, con le proprie esperienze ha elaborato un modello che permette ai 

visitatori di scoprire lo spazio circostante, accompagnato dai volontari che ne illustrano 

le principali caratteristiche, denominata “visita a tappe”, che illustriamo nel dettaglio. 

 

 

Immagine 8 Visitatori durante l'ultima apertura delle giornate FAI d'Autunno a Padova - Palazzo 
Papafava dei Carraresi. Fonte pagina Facebook FAI Giovani Padova 

Inizialmente, all’ingresso del bene oggetto di apertura, si forma il gruppo di visitatori che 

avranno accesso alle spiegazioni loro fornite ad opera dei volontari a tale ruolo adibiti. In 

passato si chiedeva alle persone di rimanere in coda ad attendere il proprio turno, ma da 

circa un anno e mezzo (Giornate di Primavera 2018) si è sperimentata la modalità di 
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assegnazione turno. La persona interessata alla visita si presenta al banco dell’accoglienza 

dove i volontari presentano la Fondazione, lo scopo della specifica giornata di apertura, 

spiegano il perché della raccolta fondi ed i vantaggi del tesseramento, in seguito invitano 

a prendere parte alla visita in corrispondenza del turno indicato nell’apposito bigliettino 

che viene loro consegnato, come se fosse un vero e proprio biglietto. Questo sistema 

permette di individuare con anticipo il numero di ingressi che il luogo dovrà essere in 

grado di supportare, favorendo l’ottimale gestione degli spazi operativi. Tale pratica, che 

ad inizio giornata può sembrare uno spreco di energie, permette alle persone di ridurre il 

tempo di attesa nelle ore di maggiore affluenza in quanto sono state poste nella condizione 

di conoscere preventivamente a che ora potranno prendere parte alla visita. Qualche 

minuto prima dell’orario indicato per l’inizio visita, i partecipanti vengono fatti 

accomodare nel punto di raccolta identificato dal team di volontari e lì attendono il loro 

accompagnatore. Una volta formato il gruppo, il volontario-accompagnatore si presenta, 

introduce il bene aperto per l’occasione e fa strada fino alla prima tappa. Qui, la comitiva 

incontra il primo volontario narratore che, preparatosi sulla base dei materiali forniti dal 

gruppo di ricerca e/o con approfondimenti personali racconta alcune peculiarità del bene. 

Rispettare la scansione temporale prevista per le varie tappe è molto importante nella 

dinamica della visita perché previene l’accavallamento dei gruppi ed il sovraffollamento 

degli spazi. L’accompagnatore oltre a vigilare e diventare una sorta di “guardasala”, ha il 

compito di controllare che il narratore esponga i propri contenuti nell’arco di tempo 

preventivamente stabilito così che la visita del gruppo successivo possa partire 

puntualmente. L’accompagnatore deve anche comunicare eventuali variazioni o 

problematiche al resto del team, in modo da rendere possibile il recupero di eventuali 

difficoltà, come accade in una staffetta. Esaurita da parte del primo narratore la 

spiegazione dell’ambiente, i visitatori vengono invitati a guardarsi attorno mentre questo 

li accompagna verso la tappa successiva. Lì, ad attenderli troveranno un altro volontario 

narratore: tale escamotage, se da un lato mantiene viva l’attenzione dei partecipanti i quali 

incontrano un diverso stile narrativo nell’illustrazione dei nuovi ambienti, dall’altro 

permette ai narratori di studiare una quantità limitata di materiale che, quindi, verrà 

maggiormente approfondito dagli stesse. In alcuni casi può anche rendersi necessario che 

l’accompagnatore debba affiancarsi al narratore sorvegliando i visitatori in ambienti di 

pregio artistico o fascino, dove però non è necessaria un’accurata spiegazione storica o 
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scientifica31. Quando il tour è concluso, i visitatori vengono accompagnati all’uscita dal 

volontario-accompagnatore che li ha seguiti lungo tutto il percorso. A questo punto 

l’accompagnatore si congeda salutando, ringraziando ed invitando a partecipare ancora 

ai successivi eventi. Al termine dei suddetti convenevoli questi riparte con un nuovo turno 

formato da un altro gruppo, mentre altri gruppi stanno percorrendo le varie tappe del 

percorso predisposte. 

Nelle grandi aperture di marzo ed ottobre si cerca sempre di limitare i momenti di vuoto 

o stasi: i narratori parlano senza sosta, mentre gli accompagnatori sono angeli custodi 

sempre vigili. La giornata diventa lunga e faticosa poiché le pause e le distrazioni sono 

davvero poche per chi offre questo servizio; il ritorno in termini di soddisfazione del 

pubblico è però sufficiente a ripagare della fatica, nondimeno la gioia di aver condiviso 

delle conoscenze e di aver raccontato la bellezza di luoghi normalmente inaccessibili 

forniscono un grande stimolo per superare ogni sconforto. 

 

 
Tabella 7 Esempio di tabella divisione ruoli durante un evento FAI - Preparazione alle Giornate di 

Primavera 2019. Fonte elaborazioni personali del gruppo FAI Giovani Padova 

 

 
31 Può capitare che i volontari accompagnatori si trovino a dover soddisfare qualche curiosità dei visitatori 

per cui è buona norma per tutti avere una conoscenza generale dei beni oggetto di apertura, oltre che della 

Fondazione. Le informazioni di cui si necessita possono essere apprese anche partecipando ad eventi 

preventivi come i sopralluoghi o ascoltando le viste esclusive offerte dai proprietari. Si invita comunque il 

pubblico a porgere le domande ai volontari in accoglienza, che preventivamente sono stati formati con 

appositi seminari. 
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Nelle Tabelle 7 e 8, vengono illustrati i modelli creati ed utilizzati dal FAI Giovani 

Padova nell’apertura delle Giornate FAI di Primavera 2019 per identificare i volontari ed 

il loro ruolo. La Tabella 7 definisce nome, ruolo e bene di riferimento dei volontari, 

mentre la Tabella 8 propone un breve riassunto dei contenuti di visita e durata narrazione, 

prevedendo le aree e le tempistiche.  

 

 
 

Tabella 8 Esempio di tabella vademecum per volontari con il ruolo di cicerone durante l'apertura dello 
Stabilimento Termale di Battaglia Terme per le Giornate FAI di Primavera 2019. Fonte elaborazioni 

personali del gruppo FAI Giovani Padova. 
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2. IL PROGETTO FAI UN GIRO IN VILLA 

Il Festival denominato “FAI un giro in Villa” nasce da un’idea dei Gruppi Giovani del 

Veneto. L’esperienza testata dapprima nel territorio veneziano e trevigiano, ricco di ville 

venete, dimostra come l’attività dei gruppi composti per lo più da giovani, possa essere 

fruttuosa e promuovere la nascita di nuovi spunti culturali, al fine di avvicinare in maniera 

innovativa un nuovo pubblico, i giovani appunto, alla scoperta del territorio circostante. 

Il progetto in realtà battezzato “Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta” è stato 

avviato con l’obiettivo di ricercare nuovi tipi di valorizzazione per la più tipica 

costruzione architettonica signorile. 

Volendo proporre quasi una riforma delle consuetudini, questi giovani volontari hanno 

cercato di renderla contenitore di molti altri eventi. La villa veneta: luogo maestoso ed 

opulento, spesso abbandonato o caduto in disuso, visitata al massimo da pochi curiosi a 

caccia di scorci scenografici o di rivivere esperienze passate attraversando ambienti che 

un tempo erano vitali e centri propulsori per l’economia di un intero paese; grazie a questa 

iniziativa, vuole, per la durata dell’evento re-inserirsi nella vita della comunità, creando 

contenuti in loco e non solo per i visitatori32.  

Con questo lavoro di riapertura e sviluppo di destinazione, l’ambiente chiuso e sterile si 

mostra in tutto il fasto che può recuperare con lo sforzo fatto dai volontari FAI e dai 

padroni di casa che si prodigano per offrire non soltanto le classiche visite guidate, ma le 

più diversificate forme d’intrattenimento. 

Partiamo dall’assunto del riconoscere che il divertimento, come moltissimi altri aspetti 

legati alle modalità di investimento del proprio tempo libero, oggi è veicolato dai social 

network ed il ruolo degli influencer si rivela fondamentale per fornire suggerimenti e 

guidare nella selezione degli interessi. I giovani del FAI hanno quindi cercato di essere 

allineati alle tendenze del momento promuovendo l’iniziativa tramite questi canali, 

utilizzando i formati virali per la promozione, inventando “#hashtag” adeguati e offrendo 

location instagrammabili ed eventi imperdibili per diventare a loro volta degli “influencer 

culturali”, senza dimenticare i principi da cui si è ispirati (statuto della Fondazione), e 

muovendosi in maniera sostenibile nei confronti dell’ambiente circostante. 

 

 
32 Da http://faiclub.fondoambiente.it/buone_pratiche/dettagli/19 

 

http://faiclub.fondoambiente.it/buone_pratiche/dettagli/19
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Il lavoro inizia nel 2016 quando, durante una riunione dei Responsabili Giovani delle 

varie province del Veneto, emerge la volontà di “fare gruppo”, ovvero di creare un evento 

destinato a ricreare un senso comunitario per l’operato di tutti, per consolidare la rete 

regionale, permettendo lo scambio di esperienze e buone pratiche. L’unione delle forze 

infatti permette che l’evento abbia maggiore risonanza rispetto a quella di tante piccole 

iniziative, e consente di avviare partnership e sponsorship più collaborative e durature. 

All’epoca, il format proposto, risultava inedito per l’organizzazione nazionale, 

proponendosi l’obiettivo ambizioso offrire qualcosa in più per fidelizzare gli iscritti, ma 

anche attrarre nuovo pubblico, valorizzando un bene concentrato nel territorio locale 

tramite un evento diffuso, a beneficio della comunità in cui è contestualizzato. In più, è 

bene evidenziare come le economie di scala che si instaurano nell’unione del lavoro dei 

gruppi, permettono di beneficiare di una riduzione dei costi organizzativi. 

L’edizione zero del 2016, che per comodità definiamo ‘pilota’, sorge con l’unica 

indicazione di utilizzare la “location villa veneta”. Essa ha gettato le sorti di quello che, 

nel corso del tempo, è diventato un vero e proprio festival, con tutte le caratteristiche del 

caso: un proprio periodo specifico limitato nel tempo (7 appuntamenti di sabato e 

domenica, da maggio a settembre), una poliedricità di esecutori (le province venete) che 

offrono proposte diversificate sulla base di un grande elemento aggregante. Non tutti gli 

sforzi compiuti per dare vigore a tale iniziativa sono stati ripagati con una massiccia 

presenza di pubblico, i numeri dell’edizione pilota hanno registrato una media di circa 

450 presenze ciascuna, non sufficiente a proporla come manifestazione di piazza, come 

invece accade per le Giornate di Primavera o d’Autunno. L’idea di base è comunque 

piaciuta e in un tavolo di lavoro successivo i responsabili  dei gruppi hanno fatto emergere 

alcune utili considerazioni per la successiva edizione: l’utilizzo della villa normalmente 

chiusa al pubblico come supporto e non solo come quinta scenografica, la proposta oltre 

che delle visite guidate anche di momenti di coinvolgimento dei proprietari che potessero 

raccontare il bene ed il prolungamento dell’iniziativa in orari serali e l’inserimento di 

attività a misura di bambino.  

In più, attraverso l’analisi economica dell’edizione pilota, i diversi gruppi hanno notato 

come l’offerta qualitativa abbia giustificato la richiesta di un contributo elevato, pertanto, 

si è deciso di adottare una proposta di contribuzione uniforme per tutti i gruppi fissata 

nella misura di 5,00 € per i non iscritti e 3,00 € per gli iscritti. Tali importi aumentano 

l’incasso della raccolta fondi e limitano le polemiche che potevano insorgere tra il 
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pubblico che partecipava alle varie iniziative, recriminando di aver pagato meno in alcune 

ville piuttosto che in altre.  

Forti di tali considerazioni, è stato semplice enunciare le linee guida per l’edizione 2017, 

che ha definito la forma promozionale di festival, in modo da differenziarsi dalla proposta 

FAI tradizionale, contribuendo a creare un momento che valorizzasse la cultura 

immateriale custodita da ogni singola villa prescelta, coinvolgendo le energie già presenti 

in loco, cercando la collaborazione di associazioni e attività locali.  

Tale edizione, ha dimostrato come le osservazioni scaturite dall’evento pilota: l’ascolto 

dei desideri del pubblico, la valutazione delle offerte di altri enti ed associazioni, la 

proposta di variazioni nelle scelte delle location33, piuttosto che del momento spazio-

temporale per la gestione dell’apertura; abbia premiato gli sforzi degli organizzatori nella 

realizzazione e diffusione del valore aggiunto, considerando i benefici non solo per 

l’organizzazione nazionale, ma anche per il territorio di riferimento. 

In effetti, dal 2017 il festival laboratorio non è più visto solo come evento spettacolare 

ma di sostegno per la crescita promozionale e socioculturale del territorio oltre che di 

valorizzazione culturale e sviluppo turistico, con ricadute anche economiche, grazie alla 

spesa attivata dai visitatori (come dimostrato da numerosi studi su eventi simili a quello 

proposto)34. 

Da questo momento in poi, il format si è arricchito dell’intenzione dello sviluppo di 

partnership con enti pubblici, attività ed associazioni locali per creazione dei contenuti e 

supporto in loco, inoltre era stata avanzata la proposta cercare una collaborazione con le 

università per sviluppi futuri (obiettivo non ancora centrato), oltre a cooperare con 

 
33 La villa veneta non va intesa solo come l’esempio palladiano propone nell’immaginario 

collettivo, ma è una peculiarità specifica della regione Veneto, e rappresenta un patrimonio 

costituito da oltre 4'000 esemplari costruiti tra il ‘400 e il ‘700. Simboleggiano l’eredità della 

Repubblica Serenissima in terra Ferma grazie alla loro mirabile ricerca estetica, ma essendo anche 

il fulcro di un sistema strutturato che ha caratterizzato in positivo paesaggio ed economia del 

Veneto. 

34 Studi del CISET – Centro Internazionale di Studi per l’economia Turistica per conto di 

Federalberghi, presentato in occasione della 65 Conferenza Nazionale di Federalberghi e 

disponibile su http://www.federalberghi.it/primopiano/primo_piano.aspx?IDEL=18 dimostrano 

come per i visitatori l’evento sia un’occasione per visitare le attrazioni meno note del territorio 

ed intrattenersi per pranzi/cene in ristoranti tipici, fare acquisti, etc. In più se l’evento si fonda su 

caratteristiche specifiche e distintive del territorio, rappresenta un’opportunità per coinvolgere i 

diversi sistemi produttivi locali (abbigliamento, artigianato, enogastronomia, ecc.), che stimolano 

la spesa dei visitatori: per ogni euro investito nell’evento si possono generare dai 5 ai 15 € di 

spesa diretta dei visitatori per acquisti di beni e servizi durante la visita, ciascuno dei quali si 

traduce in 0,4€ di valore aggiunto per il territorio. 

http://www.federalberghi.it/primopiano/primo_piano.aspx?IDEL=18
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esercizi commerciali locali (artigianato, ristorazione, ecc.), ubicati nei pressi delle ville 

ospitanti. 

Al fine di controllare il processo in maniera più efficace, il festival si è avvalso di un 

sistema di valutazione, somministrando agli stakeholder esterni un questionario volto a 

monitorare gli aspetti legati alla membership ed alla raccolta fondi (indagando sul numero 

di visitatori - percentuale di nuovi iscritti e rinnovi; raccolta offerte pro-capite) ma la 

conoscenza e l’immagine dell’organizzazione (monitorando la percentuale di visitatori 

che prima non avevano mai partecipato ad eventi FAI; la percentuale dei soddisfatti 

dell’evento, di quelli che vorrebbero seguire anche altre iniziative FAI, e dei visitatori 

che valutano positivamente la  possibilità di iscriversi al FAI. In più si è voluto monitorare 

i nuovi contatti ottenuti -per invio newsletter, etc – oltre alle interazioni nei canali sociale 

come Facebook, Twitter e YouTube). 

Infine, le ultime domande del questionario proposto, hanno evidenziato le ricadute 

dell’evento sul territorio, analizzando la percentuale di visitatori che non avevano mai 

visitato i beni aperti, e quella di coloro che hanno fruito in loco di servizi e prodotti locali, 

oltre alla spesa media sostenuta in occasione di ciascun appuntamento. 

 

Nelle prossime pagine vedremo i tratti salienti e le tappe fondamentali 

dell’organizzazione del festival, mentre il capitolo successivo tratterà in particolare 

l’operato della provincia di Padova, in cui opero come volontaria attiva, contribuendo alle 

varie iniziative promosse dal gruppo giovani. 
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3. ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL 

Il lavoro organizzativo per la realizzazione di questo festival, esattamente come illustrato 

nella prima parte dell’elaborato, inizia molto prima della sua effettiva concretizzazione, 

e coinvolge in maniera sinergica vari attori: proprietari di ville, artisti, artigiani, persone 

che mettono a disposizione le loro conoscenze e competenze, volontari che si occupano 

di ricerca materiali storici, della gestione social media, etc. 

Generalmente, i ragazzi del gruppo giovani, immediatamente dopo le Giornate FAI di 

Autunno, e prima delle festività natalizie iniziano ad incontrarsi per discutere dei risultati 

delle edizioni precedenti; per valutare gli aspetti di successo ed insuccesso e pianificare 

le nuove prospettive e modalità di implementazione della nuova edizione che si svolgerà 

nel periodo prestabilito dell’anno successivo.  

 

3.1  L’ideazione 

Verso la metà del mese di gennaio si svolge un incontro programmatico tra i vari 

capigruppo provinciali che, dopo aver discusso ed elaborato assieme ai membri dei loro 

gruppi locali riflessioni e nuovi spunti, sottopongono all’assemblea le iniziative; così in 

maniera organica35 si decide quali attuare o mantenere come fil-rouge comune a tutto 

l’evento e quali altre necessitano di nuovi processi di maturazione prima di essere 

somministrate all’attenzione dei vari stakeholder. 

In tale occasione viene anche proposto un calendario che indica le deadlines per 

l’identificazione dei luoghi del festival (che di anno in anno dovrebbero essere sempre 

differenti), del week-end di apertura al pubblico in modo da scansionare al meglio 

l’itinerario a livello provinciale, evitando sovrapposizioni tra le disponibilità nelle varie 

unità locali, soprattutto per facilitare i visitatori più affezionati che desiderano partecipare 

a tutta l’edizione del festival, o a coloro che vivendo in territori confinanti non siano 

costretti a scegliere quale evento seguire. A tale crono programma è caldamente 

consigliato attenersi per soddisfare le varie esigenze di pianificazione e ottenere senza 

troppe dispersioni le varie autorizzazioni ed i necessari patrocini, oltre alla 

 
35 Con questa locuzione intendiamo esprimere che non si tratta di un procedimento democratico 

in cui prevale l’interesse di una maggioranza; ma gli aspetti mantenuto e portati avanti sono 

accolti all’unanimità dall’assemblea. Tale procedimento comporta tempistiche più lunghe nei vari 

processi decisionali e nell’accoglienza al cambiamento, ma consente anche un’evoluzione in 

grado di garantire maggior coinvolgimento e quindi successo. Il comitato dei responsabili 

provinciali, discute le alternative possibili, proponendo aggiustamenti e variazioni che possano 

essere condivise, aiutandosi ed attendendosi, se necessario. I cambiamenti avvengono quando i 

tempi sono maturi. 
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predisposizione di un’efficace campagna di marketing promozionale e comunicativo 

attraverso i canali più influenti quali: i social media e la comunicazione a livello locale. 

A questo punto, nella prima riunione territoriale disponibile, i coordinatori coinvolgono i 

loro volontari nei processi di identificazione delle ville e delle possibili date; oltre 

all’invito a sviluppare riflessioni in merito a quali attività collaterali proporre, nel rispetto 

delle linee guida regionali. 

Dal mese di febbraio comincia l’effettiva organizzazione dell’evento che per sua natura 

si propaga nel periodo maggio-luglio (in deroga per casi eccezionali ad agosto), per tutte 

e sette le provincie venete in cui il FAI dispone di una Delegazione e di un gruppo giovani. 

Tale Festival, ormai giunto alla terza edizione conclusasi lo scorso 28 luglio 2019 con 

l’apertura curata del gruppo FAI Giovani di Belluno di Villa Pasole a Pedavena (BL) è 

strutturato con modalità differenziate da provincia a provincia e sembra aver dato buoni 

frutti, anche se recentemente, è stata evidenziata la necessità di apportare alcune 

rivisitazioni ed effettuare le necessarie valutazioni per migliorarne l’efficacia e fruibilità. 

 

3.2  La programmazione 

Come abbiamo precedentemente affermato, per un corretto e sinergico funzionamento 

del progetto è fondamentale attenersi allo scrupoloso cronoprogramma di scadenze 

editoriali e logistiche, fornito dal responsabile regionale giovani e dalla segreteria, che 

curano gli aspetti normativi. 

Infatti, il cronoprogramma, sottoposto dal coordinatore regionale dei gruppi giovani, 

viene riproposto ai volontari che si occupano della comunicazione social e che già sono 

impegnati nella compilazione del piano editoriale. Lo scadenziario è di sostanziale 

importanza anche per l’approvazione delle locandine cartacee e web che, per consentire 

il mantenimento di un’identità collettiva riconoscibile e riconducibile al percorso stesso, 

devono necessariamente presentare la stessa grafica. Per la promozione delle numerose 

attività collaterali con cui si cerca di avvicinare un nuovo pubblico, la fascia dei giovani 

adulti 18-35 anni, che rappresentano la zona d’ombra nel pubblico FAI, e per il quale 

questo evento vorrebbe trasformarsi nel volano trainante per la raccolta di nuovi consensi, 

è quindi necessario quindi pianificare un’efficace strategia comunicativa.  

Successivamente, e generalmente nel periodo di febbraio-marzo, comunque mai oltre 

aprile, i vari capogruppo, già impegnati nella gestione del grande evento nazionale 

Giornate FAI di Primavera con l’aiuto degli altri volontari attivi, dopo aver circostanziato 
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le varie proposte di apertura, prendono contatto coi proprietari per sondare le disponibilità 

e le loro esigenze, oltre a valutare insieme quali attività collaterali proporre.  

Questa intersezione tra la fase ideativa e di progettazione pianificata, rappresenta il 

momento più creativo del progetto poiché in ristrette tempistiche si devono trovare idee 

di successo che possano impattare sulla buona riuscita dell’apertura del festival. Si tratta 

dello stadio in cui risulta necessario studiare proposte accattivanti per il pubblico, ma che 

rientrino nei criteri di sostenibilità e fattibilità legati soprattutto agli spazio-tempi ed alle 

scarse risorse economiche disponibili. 

Per questo il FAI regionale, grazie al supporto degli organi centrali dall’anno 2019 ha 

cercato di creare una sinergia con i supermercati biologici “NaturaSì” per offrire ai 

presenti il sempre gradito aperitivo36 che si ben adatta al contesto bucolico in cui le ville 

sono spesso inserite e, che comunque risulta uno tra gli elementi di più grande richiamo 

per un pubblico davvero eterogeneo. 

Invece, la proposta culturale è sempre il fiore all’occhiello degli eventi marchiati FAI. 

Occupa maggiore attenzione per il lavoro dei volontari FAI che cercano di attirare il 

pubblico con qualcosa di sempre diverso, preoccupandosi di essere innovativi e mai 

scontati. Per esempio, il gruppo di Padova ha più volte sperimentato una variazione alla 

tradizionale formula della visita guidata agli interni della villa che, oltre a fornire le 

canoniche spiegazioni storico-architettoniche, spesso è stata proposta in maniera 

teatralizzata. Tramite la lettura di artificiose lettere o aneddoti si è cercato di raccontare 

in prima persona la storia dei suoi abitanti. Nel caso dell’edizione zero del festival, 

tenutasi a Villa Miari Decumani a S.Elena (PD) era stata proposta, per le sole visite serali, 

la lettura di un paio di lettere frutto di un fittizio ritrovamento d’archivio che gli antichi 

proprietari avrebbero dovuto inviare ai loro cari congiunti. Oppure, come avvenuto 

nell’apertura dell’anno 2017 a Villa Pizzo di Casalserugo, trattandosi di una tradizionale 

magione di campagna si sono narrati aspetti della vita del tardo ottocento. 

O ancora, nel caso dell’apertura di Villa Giusti a Padova in via dell’Armistizio si è 

proposta la lettura di alcuni passi di quotidiani del 1918 che narravano, con il linguaggio 

dell’epoca, il giorno in cui il re d’Italia: Vittorio Emanuele III, giunse in città per firmare 

il documento che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale. In questo modo ogni oggetto 

 
36 Dalla riunione di confronto propedeutica all’edizione 2019, era emersa la volontà di recuperare un 

ulteriore elemento di aggregazione tra i gruppi provinciali, identificato in una proposta legata al tema 

del cibo. Si è quindi pensato di individuare e coinvolgere un partner locale, nella fattispecie i negozi 

“NaturaSì”, che tramite una conferenza, potesse raccontare un prodotto della terra, e poi consentire ai 

partecipanti di toccare con mano, o meglio con palato, quanto discusso. 
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assume nuovo valore agli occhi del visitatore, che diventa capace di riconoscere la 

funzionalità di ogni artefatto e ricorda con maggiore enfasi gli eventi storici 

accademicamente appresi. Questi esperimenti, saranno oggetto di successive osservazioni 

nel capitolo successivo. 

In altri casi ancora la villa, recentemente ristrutturata, è diventa contenitore di mostre di 

arte contemporanea: nel 2019 a Palazzo Malmignati a Lendinara (RO), il frutto di una 

moderna ristrutturazione, ha privato il bene dei suoi significati originali di dimora, a causa 

dell’assenza degli arredi d’epoca; per l’occasione è stata trasformata in uno spazio 

espositivo dove ogni opera raccontava un pezzetto di storia dell’artista che l’aveva creata, 

del suo modo di vedere il mondo a partire dalle sue esperienze e del territorio circostante. 

Si trattava infatti di artisti del rodigino o del ferrarese, con cui la responsabile del gruppo 

ha instaurato intensi e proficui rapporti. 

 

 

Immagine 9 Opera esposta a Palazzo Malmignati Rovigo. Un giovane artista 
con la terra del giardino aveva appositamente creato per l'occasione 

l'immagine di questo albero ubicato nello stesso giardino della villa. Fonte foto 
personale. 
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Abbiamo detto che l’ambiente villa, non è solo contenitore di cultura ma anche di 

proposte ludico ricreative; nelle varie edizioni, sono stati proposti infatti numerosi 

concerti musicali, attività di Yoga e discipline ispirate alla contemplazione del proprio 

corpo e della spiritualità; attività per bambini, con letture, giochi e laboratori; o ancora la 

presenza di personaggi in costumi d’epoca. Oltre ad inviti degli autori di testi legati alla 

particolare ricorrenza per la quale la villa ha assunto maggior fama e prestigio o anche 

solo per illustrare e dimostrare quale fosse l’utilizzo funzionale dei vari vani e stanze 

dell’abitazione (salotti letterari, etc). 

 

3.3  La pianificazione 

Dopo questa prima fase progettuale si passa alla concretizzazione del progetto. Il 

proprietario del bene sigla un accordo in cui vengono fissati obblighi e competenze di 

ciascuna delle parti oltre ai termini di apertura (si veda Appendice 2). 

Ci si interfaccia con i vari ospiti e ideatori dell’evento collaterale che dovrebbero 

intervenire: scrittori, musicisti, interpreti vari a cui si precisa che per la specifica 

occasione non verrà corrisposto alcun onorario per la loro prestazione, trattandosi di 

forma di volontariato ed insieme si pianifica il loro contributo.  

In questo momento è necessario conoscere la villa da aprire per valutare al meglio i flussi 

e le presenze stimate ai vari eventi, in modo da poter creare contenuti ad hoc, anche nel 

rispetto degli spazi disponibili37. Infatti, sarebbe poco efficacie assistere alla 

presentazione di un libro mentre altri visitatori, circolano tra le stanze adiacenti della 

dimora ascoltando un narratore; per cui è bene che durante questa attività le visite 

vengano sospese. Mentre non è altrettanto elemento di disturbo organizzare un concerto 

di strumenti a fiato, magari in uno spazio attiguo a quello della visita dove chi non è 

interessato all’ascolto della musica può tranquillamente proseguire nelle altre attività 

pianificate, udendo qualche nota di sottofondo. Invece, durante gli aperitivi è bene 

interrompere ogni altra attività per permettere al pubblico di socializzare liberamente 

chiacchierando dell’esperienza appena vissuta o che a breve si appresteranno a provare 

all’interno del contesto. 

In ogni caso, ciascun gruppo deve essere in grado di valutare bene ogni contributo, in 

modo da poter eseguire in tempo utile, tutti i necessari adempimenti, per esempio, qualora 

 
37Sarebbe controproducente creare eventi di grande richiamo senza che la struttura ospitante sia 

in grado di ricevere grandi quantità di pubblico. 
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si verificasse il caso della partecipazione di musicisti si deve conoscere anticipatamente 

il programma di esecuzione dei brani in modo da valutare le eventuali competenze SIAE, 

per comprendere se il risultato atteso di presenze potrà effettivamente coprire le 

necessarie spese da sostenere. Per questo motivo spesso si concorda con gli interpreti, che 

talvolta sono essi stessi dei volontari o amici di questi, il programma musicale, in modo 

da evitare l’esecuzione di pezzi coperti da copyright (infatti non tutta la musica classica 

è coperta dal diritto d’autore ed alcuni pezzipossono essere liberamente riprodotti). 

Lo step di pianificazione successivo è la redazione del programma complessivo 

dell’evento che definisce orari e modalità di partecipazione, e viene quindi inoltrato alla 

segreteria regionale investita del compito di supervisione funzionale. 

Nel mese di aprile i volontari che più direttamente si occupano dell’evento hanno il 

compito di stilare il piano di budget preventivo38 indicando le spese che prevedono di 

dover sostenere e le entrate che si auspicano di raccogliere tramite nuovi tesseramenti, 

rinnovi e la raccolta del contributo suggerito, identificato in un’offerta di 3,00 € per gli 

iscritti, e 5€ per gli altri. Rappresenta il valore pro capite che secondo i volontari può 

essere attribuito all’esperienza; e trattandosi di un contributo volontario l’utente può 

rapportarlo a quelle che sono le sue effettive capacità di spesa39. Trattandosi di un 

contributo libero e comunque discrezionale, in assenza di esso la fruizione non viene 

interrotta. Ovviamente le critiche non sono mai assenti ma, a supporto delle tesi del 

Capitolo 2, in molteplici casi è capitato che il pubblico si dichiarasse soddisfatto e a fine 

visita tornasse al banco dell’accoglienza per sostenere con maggiore supporto economico 

o per complimentarsi sulle iniziative promosse dalla fondazione. 

In questa fase, tutti i volontari che hanno dimostrato il loro interesse al progetto, indicando 

la propria disponibilità a collaborare, sono chiamati a raccolta per dispensare consigli e 

adoperarsi personalmente per la buona riuscita. Viene quindi organizzato il sopralluogo 

di tutte le maestranze che dovranno intervenire per l’allestimento, la preparazione della 

location, le visite e gli eventi collaterali. I ragazzi che saranno impegnati nella gestione 

del pubblico hanno così la possibilità di rendersi conto in anticipo delle eventuali criticità 

 
38 Si tratta di un documento redatto in forma molto semplificata rispetto a quelli analizzati dalle 

fonti di studio. Essendo questo un evento organizzato da un ente privo di scopi di lucro, deve 

considerare di ridurre al minimo le spese, per cui non ci sono i normali costi di personale, ne la 

parte relativa alla tassazione (IVA e INPS o contributi ai dipendenti, piuttosto che ritenute 

d’acconto e casse previdenziali di professionisti). 

39In questo modo non si è soggetti alle usuali regole e normative della bigliettazione che 

comporterebbero ulteriori costi per la fondazione, ricadendo poi sull’utenza finale. 
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che potrebbero sorgere nel corso della giornata; dei percorsi da seguire, delle vie di fuga, 

e naturalmente di come mantenere al meglio l’attenzione del pubblico. Possono proporre 

idee di miglioramento per limitare gli eventuali gap, e nelle visite, individuare su quali 

particolari fare leva per assicurarsi che tutti possano comprendere il messaggio proposto 

dal narratore. È solamente in questa occasione che tutti gli attori coinvolti nella 

preparazione dello show, si incontrano contemporaneamente e finalmente, 

sinergicamente possono proporre le proprie esigenze e studiare soluzioni semplici ed 

efficaci. 

Si comprende come sia quindi importante la flessibilità degli organizzatori per andare 

incontro alle esigenze di tutti, senza creare intoppi e mantenendo l’identità già strutturata 

del festival. Pertanto è indispensabile che in questa fase del processo ci sia la massima 

attenzione e collaborazione da parte di tutti, nonché un atteggiamento propositivo e non 

reattivo per una più efficace gestione delle evenienze. 

 

3.4  La comunicazione 

Al termine di questo stadio di programmazione e gestione, attorno al 25 aprile, iniziano 

le fasi di “lancio” principalmente legate alla comunicazione. Le pagine dei social network 

si ri-vivacizzano, si crea nel pubblico attesa e suspance con immagini delle aperture delle 

precedenti edizioni; vengono sfruttate le mode del momento proposte dai canali social: i 

post virali o di maggior tendenza di Instagram e Facebook vengono presi a modello per 

creare “situazioni” analoghe al fine di attirare il pubblico dei veterani dell’apertura, ma 

anche e soprattutto per incuriosire i possibili nuovi utenti che si affacciano al mercato con 

mezzi sempre più virtuali basati sulla condivisione. 

Abbiamo precisato che oltre all’oggetto villa come contenitore di esperienze per 

coinvolgere il pubblico gli altri elementi comuni a tutte le aperture del festival sono 

identificati dai seguenti tre elementi: 

▪ Grafica condivisa, 

▪ Patrocinio Regionale 

▪ Conferenza stampa 

Notiamo quindi la preponderanza degli aspetti legati alla comunicazione attraverso un 

sistema grafico efficace per la massiccia presenza sui social network, oltre che nel 

materiale promozionale tradizionale: brochure, flyers, cartellonistica, cartellina stampa 

etc. 
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Immagine 10 Prima locandina promozionale con grafica condivisa del Festival anno 2016. Fonte pagina 
Facebook FAI un Giro in Villa 

Circa una decina di giorni prima del primo evento del festival, la manifestazione viene 

lanciata grazie ad una Conferenza Stampa regionale, solitamente svolta in uno dei beni 

FAI nel territorio: in particolare quella del 2017 si è potuta ospitare tra le architetture di 

Carlo Scarpa, nel prestigioso negozio Olivetti in Piazza San Marco a Venezia, mentre 

quella del 2018, tra gli inediti arredi e le viste mozzafiato di proposte a Casa Bortoli 

(Venezia)40. Sicuramente la magnificenza delle location ha contribuito ad assicurare la 

presenza di giornalisti che curano pagine di spettacolo ed intrattenimento sui media locali. 

E, come da prassi, per i partecipanti è stata preparata un’apposita cartellina, anche 

virtuale, con del materiale promozionale riepilogativo di tutte le aperture previste per 

l’anno. 

 
40 Casa Bortoli a Venezia, affacciata sulla Giudecca, offre una splendida panoramica sulla chiesa 

della Madonna della Salute, ed è una recentissima acquisizione dei beni FAI, che solo da qualche 

mese è aperta al pubblico, per volere degli ultimi proprietari, che filantropicamente volevano 

offrire al visitatore un assaggio della vera vita veneziana di metà ‘900. 
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Dopo questo momento prendono avvio tutte le altre campagne promozionali specifiche 

di apertura, più o meno locali sui vari media disponibili. Tale aspetto è gestito in maniera 

discrezionale per ogni gruppo che può decidere di avvalersi di materiale cartaceo, 

rappresentato da flyers e cartellonistica che può essere distribuito personalmente ad 

attività commerciali, circoli e biblioteche limitrofe al luogo dell’apertura, nel rispetto 

delle normative vigenti. 

Anche nella giornata dell’evento è buona norma distribuire ai partecipanti materiali 

promozionali, come il calendario delle varie aperture del festival, il programma della 

giornata, oltre al canonico materiale illustrativo della fondazione41. 

 

3.5  L’evento 

Si giunge così alla fatidica giornata dell’evento dove tutti già conoscono il proprio ruolo 

e si dispongono al proprio posto. I responsabili del progetto e gli organizzatori si 

incontrano qualche ora prima dell’apertura dei cancelli per perfezionare l’allestimento, 

supervisionare che tutto sia pronto ed accogliere ed informare i primi visitatori che 

incuriositi da bandiere e manifesti chiedono spiegazioni circa le varie attività, le modalità 

di visita, etc. 

Questo momento rappresenta l’apice di tutto il lavoro, è sempre una grande festa: sia per 

i visitatori/partecipanti, che per chi si mette a disposizione nella gestione logistica ed 

organizzativa. Ci si deve occupare dell’accoglienza, al fine di evitare situazioni 

imbarazzanti previste in fase di programmazione, si deve verificare che i flussi di visita 

vengano rispettati sia nel numero di visitatori per gruppo (mediamente circa una ventina 

di persone, che per ragioni legate all’architettura dell’edificio possono circolare senza 

incorrere in problemi logistici e strutturali), che nella scansione temporale atta a garantire 

la giusta permanenza e la possibilità di ingresso al maggior numero di pubblico; oltre ad 

evitare accavallamenti con le altre attività ludiche proposte. 

In tutto questo i volontari continuano ad essere impegnati in mansioni di guardiania degli 

ambienti, che essendo comunque proprietà di privati, devono essere tutelati, e in attività 

di gestione dei flussi: chi si occupa dell’accoglienza continua a fornire le informazioni 

necessarie sull’evento e organizzare i successivi turni di visita. Mentre colui che ha in 

carico la trasmissione delle informazioni attraverso i social media approfitta dei momenti 

 
41 A partire dalla prossima edizione 2020, l’organo centrale fornirà anche del materiale per meglio 

informare il pubblico sugli obiettivi della specifica raccolta fondi: la tutela del bene locale colle 

Fontana Secca (BL)  
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di maggiore affluenza per scattare foto che editerà e renderà pubbliche nelle pagine social 

dedicate, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, chi si è occupato della 

narrazione potrà finalmente concedersi un momento di ristoro42. 

 

Al termine delle giornate si è soliti concludere con il disallestimento dello spazio, la 

risistemazione degli ambienti ed un momento conviviale tra gli operatori per analizzare a 

caldo i punti di forza e le maggiori criticità, in modo da disporre di un’ampia panoramica. 

Con questo sistema i responsabili dell’evento cercano di raccogliere il maggior numero 

di informazioni per essere in grado di compiere una completa analisi della propria ‘tappa’ 

del festival in modo da suggerire ai successivi le possibili nuove prospettive e modalità 

di gestione problemi, in un’ottica di cooperazione sinergica tra le varie entità del macro-

evento. 

 

3.6  La chiusura 

Il day after43 è un momento altrettanto importante che richiede energie ed attenzioni 

poiché ci si deve occupare della conta dei fondi raccolti e delle nuove iscrizioni. Si 

effettuano operazioni di verifica sui dati inseriti a budget preventivo (coerenza con quelli 

effettivamente realizzati) e vi è la necessità di inoltrate tutta la documentazione contabile 

ed amministrativa accompagnata da un breve resoconto della giornata alla Segreteria 

Regionale. 

I risultai di bilancio, invece, saranno trasmessi direttamente alla delegazione provinciale 

di riferimento che li inserirà nell’ambito delle iniziative a sostegno dello specifico 

progetto, con la voce evento FAI un Giro in Villa. Sarà lei a trasmettere il tutto alla sede 

nazionale a fine esercizio44. In più è proprio da qui che i nuovi iscritti vengono inseriti 

nel database atto al loro riconoscimento, per ottenere la tessera fisica definitiva che 

garantisce i vantaggi dell’essere soci FAI, oltre alla periodica pubblicazione 

dell’editoriale del ‘Notiziario del FAI’ (si capisce così come sia importante una solerte 

comunicazione per far percepire all’utente finale l’utilità del suo contributo).  

 
42 In genere i ciceroni che si occupano di fornire le spiegazioni, parlano quasi ininterrottamente 

dei contenuti a loro assegnati, poiché il sistema a rotazione consente di avere turni di visita a ciclo 

continuo. 

43 Definiamo così tutta la fase di adempimenti e analisi operativa della singola tappa o mini evento 

del festival.  

44 Il dato quindi entra prima a bilancio di delegazione, per poi arrivare a cascata a quello nazionale. 

Il bilancio del FAI Nazionale è quindi formato dalla sintesi dei vari bilanci locali, sommato a 

quello delle specifiche attività. 
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In questo frangente è anche molto importante ricordarsi di far pervenire a tutte le persone 

che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento una mail o un messaggio di 

ringraziamento per il loro operato condividendo qualche dato numerico sulla giornata, a 

dimostrazione dell’impegno esercitato. 

Pochi giorni dopo la fine di ogni apertura, viene somministrato ai visitatori che hanno 

liberamente lasciato il proprio recapito di posta elettronica un veloce questionario per 

comprendere alcune informazioni di carattere generale sulla tipologia di pubblico e di 

affluenza, il grado di soddisfazione per la partecipazione all’evento, come previsto nelle 

linee guida. 

Un altro questionario ad hoc viene somministrato anche ai proprietari ed ai vari partner, 

che si sono resi disponibili all’apertura della villa e anche a tutti i volontari che hanno 

attivamente partecipato al progetto mettendo a disposizione il loro tempo e le loro 

competenze45. 

I risultati vengono elaborati dal coordinatore regionale dei gruppi giovani, che come 

abbiamo detto è anche il promotore e referente dell’evento, e sottoposti in un’apposita 

riunione ai capigruppo dei team provinciali per tirare le fila dell’evento ed iniziare 

nuovamente ad improntare quello dell’anno successivo traendo giovamento dagli 

insegnamenti appresi durante l’edizione appena conclusa. 

In più, solitamente, ogni ‘leader locale’ organizza un incontro, magari accompagnato da 

un momento conviviale con tutti i membri del suo gruppo, dove, oltre a condividere i 

risultati effettivi della giornata, con il senno di poi, si valutano aspetti positivi e negativi, 

fonti di successo e aspetti in via di miglioramento. Questa sorta di ulteriore momento di 

confronto, consente alla componente manageriale del gruppo di avere una visione 

d’insieme molto più ampia ed articolata, libera dai coinvolgimenti emotivi che 

naturalmente a caldo influiscono notevolmente sulle valutazioni del proprio ed altrui 

operato, tenendo in stretta considerazione le esigenze logistiche non solo del pubblico ma 

anche di chi collabora per il corretto funzionamento di ogni ingranaggio poiché la 

soddisfazione di chi ‘lavora’, è requisito fondamentale per il buon esito del processo. 

Come abbiamo visto, sebbene questo rappresenti solo un evento minore, in grado di 

coinvolgere piccole comunità locali, porta comunque con sé tutti gli elementi 

approfonditi nella prima parte del presente elaborato, sia che si tratti di questioni di pura 

 
45 Nelle pagine successive saranno illustrate le principali domande e analizzate anche con elementi 

grafici, le risposte, per proporre alcune riflessioni sul festival. 
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gestione manageriale, che di aspetti economici, anche se per tale frangente si è cercato di 

ridurre l’impatto a zero, in modo da destinare maggiori risorse economiche per il fine 

ultimo dell’iniziativa. 

Si tratta quindi di un processo ciclico dove, per motivi di controllo e verifica, alcune fasi 

ed operazioni devono essere reiterate, ripetute e revisionate; pertanto la presenza di un 

calendario che definisca le tempistiche di ogni operazione è di grande aiuto per evitare 

perdite di tempo. 
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4.  FAI UN GIRO IN VILLA A PADOVA 

Questa sezione è dedicata all’edizione padovana del festival, si descriveranno brevemente 

le quattro aperture organizzate dal gruppo dei giovani volontari padovani e nella sezione 

dedicata all’ edizione 2018 svoltasi a Villa Giusti, in via dell’Armistizio a Padova (aspetto 

che ho personalmente curato), sarà proposto un approfondimento più dettagliato degli 

aspetti organizzativi della giornata ed in particolare degli eventi collaterali. 

 

4.1 L’edizione zero: Villa Miari De Cumani (Sant’Elena) 

Svoltasi all’inizio di giugno del 2016 presso Villa Miari De Cumani, a Sant’Elena, 

comune ai piedi dei colli Euganei nei pressi di Este, in direzione sud, si è trattato, per me, 

della prima esperienza con il FAI in tutti i sensi. Personalmente ero appena entrata a far 

parte del gruppo giovani, completamente inesperta e all’oscuro delle dinamiche interne 

(avevo partecipato ad un paio di precedenti riunioni), ma sono stata da subito accolta ed 

ascoltata nelle idee proposte. Come per me, anche per tutti gli altri volontari l’occasione 

si è offerta come una sfida da affrontare a testa alta. 

La residenza selezionata era una villa veneta lontana dai classici canoni palladiani, sorta 

probabilmente sulla base di un’antica fortificazione medievale di cui ancora si possono 

scorgere le merlature. 

I proprietari, discendenti degli antichi rami della nobile famiglia Miari, consapevoli delle 

potenzialità della loro “casa”, avevano già provato ad aprire al pubblico la loro dimora, 

ma con scarsi risultati, probabilmente derivanti un poco alla posizione, non del tutto 

favorevole, e alle informazioni raccontate in maniera non sempre chiara, completa ed 

accattivante.  

In sede di sopralluogo, la villa si è presentata agli occhi dei volontari come una gemma 

nascosta. I ragazzi hanno saputo scorgere l’enorme potenziale della casa: gli ambienti 

congelati in uno spazio-tempo non ben definito, le grandi tele conservate in oscure stanze 

ricoperte di polvere, per non nominare la cappella privata, avvolta da un’aura di 

misticismo.  

Il gruppo si è impegnato per dar vita ad un percorso di visita del tutto innovativo. Per i 

turni in fascia diurna si è pensato ad una classica visita a tappe46, mentre la modalità serale 

della visita, svoltasi dalle ore 21:00 alle ore 23:00, proponeva comunque un percorso 

 
46 Per l’organizzazione e spiegazione di una visita organizzata dal FAI Giovani Padova, si vedano 

i contenuti del capitolo precedente “Un modello di Visita” sezione 1.4 del presente elaborato 
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ridotto (soprattutto a causa della scarsa illuminazione di alcuni ambienti), dove le 

spiegazioni storico artistiche sono state sostituite dalla lettura di fitti scambi epistolari che 

narravano comunque reali aneddoti della famiglia47. I chiarimenti salienti, relativi agli 

aspetti storici e artistici della villa sono stati reinterpretati ed inseriti in colorite narrazioni 

parafrasate. 

La villa disponeva anche di un immenso e meraviglioso giardino, purtroppo, per ragioni 

di sorveglianza e percorribilità, non aperto al pubblico; ma gli spazi adiacenti al fabbricato 

(serra e giardino botanico), erano stati allestiti per poter ospitare laboratori per bambini 

dai 3 ai 10 anni, a cura di un’associazione locale che aveva messo a disposizione una 

propria operatrice specializzata. 

Complice la fine delle scuole e l’assolato fine settimana, l’evento ha registrato una scarsa 

affluenza di pubblico, si presume dovuta alla preferenza dei più di trascorrere la giornata 

estiva tra la brezza marina laguna di Venezia e Chioggia. Così gli sforzi dei ragazzi non 

sono stati ricompensati ma i commenti favorevoli e le iniziative promosse 

successivamente dai proprietari (che tuttora sembrano riscuotere un discreto successo), 

hanno permesso di non cadere nello sconforto di un insuccesso e dimostrato come ogni 

idea ed ispirazione possa essere importante per la valorizzazione del patrimonio, che 

spesso comporta anche una rivitalizzazione delle aree suburbane in cui è inserito. 

Si trattava ancora dell’edizione sperimentale definita zero, in cui il coinvolgimento di 

terzi era ridotto al minimo, la grafica comune inesistente, come anche i comunicati 

stampa. Ricordiamo anche che tale apertura ha rappresentato il vero incipit dell’intera 

manifestazione. 

 

4.2 Il successo della prima edizione: Villa Pizzo a Casalserugo 

L’anno successivo il progetto ha preso vita in maniera più definita a livello regionale, 

caratterizzato dalle linee guida analizzate al capitolo 2, ed i ragazzi si sono confrontati 

con un’altra sfida. Su suggerimento di alcuni membri della delegazione, il gruppo giovani 

ha esplorato la campagna veneta scoprendo a Casalserugo una villa di impianto 

 
47 A partire dalle informazioni reperite nelle fonti scritte, e dalle informazioni raccolte tramite 

l’aiuto dei proprietari, i ragazzi hanno creato questo esperimento letterario, inventando lettere che 

la Famiglia Miari avrebbe inviato ad amici e congiunti, narrando aneddoti, acquisizioni e restauri 

agli ambienti, inserendo il tutto in un contesto storico culturale. Nessuna delle informazioni 

rilevanti è stata trascurata ed il pubblico è stato avvisato che si trattava di un esperimento di 

fantasia e non di un ritrovamento epistolare effettivo. 
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Settecentesco, esempio di dimora padronale con annessa barchessa, ubicata in una zona 

rurale: Villa Orsato (Da Zara -Pizzo). 

Con l’aiuto di uno zelante assessore alle attività culturali ed una lungimirante proprietaria, 

il FAI Giovani è riuscito nel 2017 a svolgere un brillante lavoro di coinvolgimento di 

pubblico e stakeholder esterni. Gli incontri di pianificazione tra il gruppo giovani di 

Padova e la proprietà, si sono svolti tutti nel mese di aprile e, bisogna ammettere, il 

sussidio dell’amministrazione comunale si è rivelato di grande aiuto per l’ideazione degli 

eventi collaterali e la ricerca di contatti. Il supporto ricavato da questa iniziativa ha 

dimostrato come una buona comunicazione di progetto ai vari stakeholder e la successiva 

collaborazione, siano state di vitale importanza per la resa definitiva. 

In questa occasione la villa, come edificio di per sè non si presentava degna di particolare 

nota: l’età della costruzione relativamente giovane, le continue ristrutturazioni e migliorie 

di funzionalità dovute al costante utilizzo fino agli anni Ottanta del Secolo scorso, come 

casa di villeggiatura in campagna per i Signori Da Zara prima, e Pizzo poi, l’hanno privata 

del fascino dell’antico per cui si è dovuto proporre un diverso lavoro di narrazione. 

 

 

Immagine 11 Veduta frontale di Villa Tiepolo-Da Zara-Pizzo 2017. Fonte pagina Facebook FAI un Giro in 
Villa 

Nonostante ciò l’obiettivo del festival di utilizzare la villa come contenitore di eventi 

culturali è stato perfettamente centrato dai ragazzi che si sono prodigati ad inventare 

molteplici attività.  

Innanzitutto, vista la precedente esperienza, si è pensato di proporre l’apertura non più 

all’inizio dell’estate ma durante il periodo scolastico quando tutte le attività funzionano 

a pieno regime. Il 6 e 7 Maggio sono state le date scelte, non troppo lontane dalle 

precedenti festività (25 Aprile e 1 Maggio), che avrebbero stancato gli eventuali 
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partecipanti con ulteriori ‘celebrazioni’ relative alla campagna, ma nemmeno troppo 

discostate dalle successive 2 Giugno, e 13 Giugno, Santo Patrono di Padova che 

sanciscono l’inizio dell’estate e l’allontanamento dalle abitudini ordinarie, per dedicarsi 

al relax in località balneari. 

Gli eventi del sabato pomeriggio, oltre alle classiche visite guidate con la Sig.ra Laura 

Pizzo (proprietaria dell’immobile, assieme al padre), hanno visto il coinvolgimento di 

alcuni agricoltori rientranti in un progetto locale, volto alla valorizzazione del chilometro 

zero, che nella fascia oraria della prima serata, hanno offerto un aperitivo degustazione 

delle loro produzioni: vino, salumi e prodotti da forno, accompagnati da un improvvisato 

concertino di musica di stampo rock a cura dei ragazzi dell’ACR che, frequentando la 

casa, avevano trovato una chitarra e qualche percussione ed hanno quindi deciso di 

“strimpellare”, come abitualmente si usa fare tra amici. 

Questo sistema improvvisato ha dimostrato come il cibo e la musica possano avere un 

forte potere di richiamo, e come siano stimolo di aggregazione e spinta propagandistica 

alla diffusione di contenuti. 

Il fatto poi che la degustazione fosse organizzata da dei produttori locali, ha sollevato i 

volontari del FAI dalle responsabilità legate alle normative di HCCP, e somministrazione 

alimenti, per le quali sono comunque state richieste le necessarie autorizzazioni, oltre 

all’individuazione, all’interno del gruppo dei volontari, dei possessori delle necessarie 

autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande (in un gruppo di giovani è 

facile annoverare qualche studente che si mantiene svolgendo l’attività di cameriere). 

Sfortunatamente questa parte dell’evento è stata accompagnata da un violento temporale 

perdurato a lungo. Nonosante tutto, non sono mancati i temerari che hanno voluto sfidare 

le intemperie per godere di questo tipo di esperienza; in poche ore si sono contate circa 

una settantina di presenze, numero già più che raddoppiato rispetto all’edizione 

precedente. 

La maggior parte degli eventi di intrattenimento si è svolta, invece, nella giornata di 

domenica, quando il gruppo di volontari è riuscito a coinvolgere una scuola di discipline 

orientali che si è offerta di tenere nella mattinata una lezione dimostrativa nel grande 

giardino alberato adiacente all’abitazione principale. In questo caso le presenze registrate 

non sono state massicce, si presume perché l’evento era il primo della giornata (svoltosi 

alle 10:30) ed il maltempo della sera prima aveva scoraggiato qualche avventore, 

nonostante si fosse cercato di far circolare l’avviso che, viste le avverse condizioni 
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metereologiche, l’evento si sarebbe tenuto al coperto, in una grande taverna adiacente alla 

barchessa, sempre messa a disposizione per l’occasione dagli stessi proprietari.  

Nel pomeriggio della domenica si sono poi avviati i laboratori per i più piccoli, dove 

alcune insegnati qualificate nella scuola per l’infanzia si sono rese disponibili in maniera 

gratuita e volontaria ad intrattenere i più piccoli (3-6 anni) con delle letture animate. 

All’ombra di un grande cipresso sono state interpretate due favole legate al tema del 

giardino e della vita passata (cavalieri, draghi e principesse) accompagnate da marionette. 

Mentre i ragazzi più grandi sono stati coinvolti a cimentarsi nei ‘giochi di una volta’: 

attività aperta ai bambini di tutte le età, curata dai ragazzi del dopo-scuola e ACR, seguiti 

dalla Sig.ra Pizzo e dall’assessore comunale che tanto si è prodigato per l’evento. In 

questa fase, i volontari del FAI hanno proposto e supervisionato l’attività che i ragazzi di 

Casalserugo hanno realizzato mettendo a disposizione gessetti colorati, fogli di carta, 

corde e sacchi di juta, oltre alle spiegazioni sulle modalità di svolgimento. Si è giocato 

alla morra cinese, a scalone, al salto della corda e a ruba-bandiera. Era prevista anche la 

tradizionale corsa con i sacchi, non svoltasi a causa del troppo fango che ricopriva l’area 

dedicata. Tutti i partecipanti hanno così potuto sorridere allegramente ricordando un po’ 

di tradizione dei bambini che sono stati, mentre i più giovani hanno riscoperto la gioia di 

avere dei compagni di gioco con cui condividere delle esperienze semplici. 

Alle 17.00, con un cielo nuovamente minaccioso di pioggia, ci si è avviati alla fine 

dell’evento che ha coinvolto uno scrittore locale nella lettura, ai piedi del pozzo, di alcune 

romantiche poesie dedicate alla bucolica vita agreste, per poi spostarsi nei pressi del 

focolare interno alla barchessa, dove i proprietari hanno narrato aneddoti della loro vita 

in quella dimora. Questo momento di condivisione di esperienze vissute è stato uno dei 

più apprezzati dal pubblico della giornata, che ha così avuto la possibilità di sentirsi 

ancora più inserito e partecipe dell’esperienza, oltre a ricordare pezzettini della propria 

storia. 

Nel corso delle giornate: il sabato dalle 17:00 alle 20:00, inizio aperitivo; e la domenica 

dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30, i volontari del FAI giovani hanno offerto 

visite guidate all’interno dell’abitazione narrando la vita in una casa di campagna del 

‘900. Il percorso prevedeva l’illustrazione del salottino di fine ‘800, dove venivano 

ricevuti gli ospiti; della cucina dove la famiglia consumava i pasti nei normali giorni 

feriali, il bagno dove era stato fatto aggiungere ogni confort: dall’acqua corrente, 

all’elettricità per non parlare dei primi sanitari di epoca moderna in ceramica smaltata di 

colore rosa. I visitatori avevano poi la possibilità di salire al piano primo dove, oltre alle 
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tradizionali camere con letti di struttura lignea e materassi impolverati hanno osservato il 

salotto degli anni ’70-’80 utilizzato dalla famiglia Pizzo, per accomodarsi a rilassarsi nelle 

ore più calde della pennichella pomeridiana estiva o, la sera, guardando un vecchio 

televisore a tubo catodico dotato di lettore VHS per la visione dei cartoni animati; il tutto 

affacciandosi dal terrazzino sul meraviglioso giardino della magione, odorando il 

profumo di innumerevoli varietà di rose. 

Per l’occasione i proprietari avevano estratto dalla soffitta alcuni cimeli di famiglia come 

una vecchia carrozzina in vimini di fine Ottocento, valigie sgangherate usate al tempo 

delle migrazioni e il corredo della dote nuziale, tutto materiale deposto sui letti, o a 

corredo delle stanze più spoglie. Questo è stato molto utile a suggerire la giusta atmosfera 

per l’ambientazione della visita che non poteva proporre esaltanti bellezze estetiche ed 

artistico-architettoniche, ma nozioni dedicate alla cultura locale e tradizionale, 

risvegliandone il ricordo. 

A questa esperienza hanno partecipato in veste di visitatori anche numerosi esponenti dei 

vari gruppi FAI delle altre province che hanno potuto vedere il modello di Padova e trarre 

ispirazione per le loro successive aperture.  

Anche in questo caso per le visite è stata adottata la tradizionale visita a tappe, come 

precedentemente illustrato48, ma senza la necessità della consegna del bigliettino con 

scansione oraria poiché l’attesa tra un turno di visita e l’altro poteva essere 

tranquillamente gestita passeggiando nel giardino o osservano le macchine agricole 

conservate nella barchessa, o ancora assistendo ad un’altra delle numerose attività ludiche 

proposte durante il corso di tutta la giornata. 

Il fato si è dimostrato un po’ avverso durante l’apertura (a causa di un’emergenza 

sanitaria), ma ha permesso di manifestare come sia stata importante l’affissione di cartelli 

per raggiungere il bene oggetto del Festival, e la collaborazione con i volontari della 

Protezione Civile locale. Fortunatamente, grazie a questi accorgimenti tanto richiesti dai 

volontari agli uffici del Comune ospitante ed al grande spirito di collaborazione che 

sempre anima le iniziative FAI, tutto si è risolto nel migliore dei modi possibile 

insegnando che le accortezze non sono mai abbastanza. 

Le aperture dello stesso festival, nelle altre province venete hanno dimostrato come 

alcune iniziative collaterali fossero comuni fonti di successo, quali l’organizzazione del 

 
48 Per ulteriori spiegazioni si rimanda a quanto espresso nel capitolo dedicato alle modalità di 

visita contenuto nel presente elaborato 
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momento conviviale, sia che si trattasse di un semplice e casereccio aperitivo o di una 

proposta multietnica preparata da un catering (ente esterno che si è quindi occupato di 

tutti gli adempimenti normativi legati alla somministrazione di alimenti e bevande)49.  

O ancora il momento musicale, o la narrazione di fatti d’epoca tramite aneddoti, racconti, 

o figuranti in costume per ricreare atmosfere passate. Come anche mostre ed esposizioni 

di oggetti o forme d’arte (quadri, foto, etc.) legati al territorio.  

Questa edizione del festival itinerante ha dimostrato il potere veicolante non solo del 

passaparola, ma anche quello dei messaggi circolati tramite i canali social. Vi è stata una 

buona risposta da parte del pubblico che aveva appreso dell’evento non solo tramite la 

stampa tradizionale ma anche dalla piattaforma Facebook, e incuriosito dal format che 

stava iniziando la sua diffusione ha seguito anche altre aperture del festival. 

È infatti dalla primavera-estate del 2017, che per la villa veneta si verifica il boom della 

rinascita e ri-affermazione nel panorama degli eventi della regione. Infatti, proprio in 

questo periodo si può annoverare un’enorme fioritura di ogni tipologia di evento in villa: 

dalle mostre di piante alle degustazioni di formaggi, dai concerti agli aperitivi e visite in 

notturna.  

 

Immagine 12 Suggestioni in Interni e visione del cortile di Villa Montruglio (Vi) 2017. Fonte foto personali 

 
49 Interessante notare il caso della provincia di Vicenza che per l’occasione ha aperto al pubblico 

una villa privata, utilizzata per eventi come celebrazioni di matrimoni: Villa Montruglio. La 

location dotata di grande fascino e fama ha garantito il prestigio dell’apertura a scapito del 

versamento di un canone di affitto che ha inciso notevolmente sui ricavi netti derivanti dalle 

donazioni. I visitatori degli altri gruppi hanno però potuto osservare gli accorgimenti relativi alla 

preparazione dei percorsi di visita nella barchessa della villa, che rispettavano severe normative 

di sicurezza legate agli ambienti generalmente aperti al pubblico. La villa, generalmente aperta 

dalla proprietaria, a ristretti gruppi di visitatori non era invece soggetta a queste normative, 

sebbene i volontari le tengano sempre presenti nell’organizzazione dei percorsi di visita. Lo stesso 

vale per le provincie si Treviso e Venezia che hanno aperto un bene generalmente aperto al 

pubblico per altre manifestazioni è che si è quindi dotato di percorsi di evacuazione e dispositivi 

di sicurezza. 
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I volontari del FAI non hanno mai avuto la presunzione di aver creato qualcosa di 

completamente nuovo ma, dalla loro parte, hanno dimostrato la capacità di cavalcare 

un’onda che è ancora in via di perfezionamento, declinandola alla propria maniera 

secondo l’ottica di tutela e valorizzazione, che contraddistingue ogni evento. 

 

4.3 Villa Giusti: il 2018 e l’edizione della consapevolezza 

Il 2018, seconda edizione ufficiale del festival, che era stato precedentemente presentato 

alle istituzioni in occasione di un convegno i tra gruppi FAI Giovani tenutosi a Torino, 

ha fatto da volano per iniziative simili sviluppate dal gruppo giovani dell’Emilia 

Romagna che a partire da questo specifico momento a ha voluto proporre qualcosa di 

“analogo” sfruttando l’elemento comune e caratteristico della regione: il giardino. 

Il 2018 ha portato il festival ad un punto di grande maturità, i volontari sono diventati più 

consapevoli di ciò che sono in grado di creare, delle esigenze del pubblico, ed hanno 

meglio compreso il target di riferimento a cui rivolgersi per avvicinare alla Fondazione 

le fasce meno presenti (18-35 anni); a seguito degli elementi ideati per la chiusura (analisi 

dati e questionario, momenti di confronto interno, valutazione dei risultati ottenuti), 

hanno avuto circa un anno di tempo per riflettere sulle proposte migliorative dell’evento, 

traendo spunto da tutte le iniziative che si sono susseguite sul tema “Villa” a cura delle 

più varie associazioni, enti e volontà private. 

 

4.3.1 La comunicazione 

In generale, dopo riunioni di confronto tra i responsabili delle varie aperture, il gruppo 

FAI Giovani Veneto ha deciso di promuovere l’evento con una campagna mediatica più 

efficace. Innanzitutto, in comune accordo tra i vari gruppi giovani, si è deciso di rinnovare 

la grafica affidando la creazione ad un ente esterno che, per attirare un pubblico più 

giovane ed attento alle mode, ha redatto una proposta grafica contemporanea, in linea alle 

esigenze stilistiche del momento -minimal chic- e che fosse in grado di consentire una più 

agevole declinazione locale50 (si veda l’esempio riportato nell’Immagine 13 e Appendice 

3). 

 
50 La locandina ideata da uno studio di grafica presenta l’immagine di una villa veneta stilizzata 

composta da elementi comuni a varie ville venete ma a nessuna in particolare, è una sorta di luogo 

ideale dove le finestre di sette diversi colori (uno per Gruppo Giovani Veneto) si aprono ad 

altrettante differenti proposte. Già dalla grafica di intuisce che l’elemento fondamentale 

dell’evento non è tanto la componente architettonica, che funge invece da supporto, quanto più i 

diversi contenuti, rappresentati dalle differenti cromie. L’edizione locale invece presentala stessa 

locandina dominata da un unico colore, mentre l’indice delle varie aperture viene sostituito con 
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Immagine 13 Locandina Regionale rinnovata nella grafica per l'edizione 2018 del Festival. A fianco 
grafica per la locandina in declinazione locale. Fonte pagina Facebook Fai Giovani Padova 

 

A livello regionale si è finalmente ideato e definito un vero e proprio piano editoriale per 

la pagina social che nell’anno 2017 si è dimostrata il motore trainante della promozione 

dell’evento. La pagina social dedicata è curata da una volontaria che si occupa 

esclusivamente di tale attività, mentre la pagina del gruppo locale segue, di riflesso, le 

pubblicazioni della prima come illustrato nell’ Appendice 4. Come si può vedere, in 

entrambi i casi era stata prevista una fase teaser con avvio a febbraio che prevedeva 

inizialmente il cambio della copertina, seguita da un breve video in grado di insidiare 

negli affezionati la curiosità a partire dallo slogan: “stiamo lavorando per voi”. 

Successivamente la pubblicazione di alcuni post per ricordare le immagini dell’evento 

dell’anno precedente, seguite ad inizio marzo da dettagli sull’evento. A seguito della 

conferenza stampa per le Giornate FAI di primavera tale promozione viene sospesa, per 

riprendere poi a fine marzo con una pubblicazione che descriva il bene di ciascuna 

 
l’elenco degli eventi e la loro scansione oraria nell’arco della giornata. Le arcate sottostanti, 

rimangono riempite della nuance associata alla provincia ed utilizzate per ospitare i loghi degli 

sponsor locali o regionali che con il loro operato supportano l’iniziativa. 
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apertura nella pagina dell’evento. Intanto nella pagina locale si ricordavano gli obiettivi 

di tale iniziativa (raccolta fondi a sostegno di Fontana Secca - Col Spadaròt -BL-). 

La seconda fase, a partire della conferenza stampa dedicata, prevede un nuovo cambio 

copertina specifica dell’evento seguito da immagini della conferenza stampa e 

condivisione degli articoli apparsi sui media. A fine aprile, invece, si passa alla 

condivisione della locandina con il programma regionale seguita dalla presentazione delle 

varie location. Nella pagina locale maggiore attenzione sarà dedicata al bene, rivelando 

al pubblico alcuni suoi dettagli. 

La terza fase trova maggiore espansione nella pagina del gruppo locale, con la 

presentazione del programma specifico e con alcuni approfondimenti sugli eventi 

collaterali che vengono condivisi nella pagina generale del festival. Al termine, a pochi 

giorni dalla conclusione, si passa alla condivisione dei post di ringraziamento a tutti gli 

stakeholder che hanno partecipato e collaborato.  

 

4.3.2 L’ideazione 

Il gruppo FAI Giovani di Padova nel 2018 si è proposto di realizzare un’edizione 

particolarmente significativa, visto il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale; 

per l’occasione si è scelto di aprire Villa Giusti dell’Armistizio a Padova. 

Ubicata in un’importante direttrice stradale, poco fuori le mura della città ma ad una 

distanza sufficiente ad essere considerata periferica, la villa ospitò un importante fatto di 

storia: la firma dell’Armistizio che sancì, nel Novembre 1918, la fine dei conflitti per il 

nostro Paese.  

Della struttura non ha prevalso certo la bellezza architettonica ma più il valore storico 

rappresentato. La villa è una proprietà privata ed i proprietari, coniugi Lanfranchi, hanno 

già provveduto ad inserirla in altri circuiti di valorizzazione del patrimonio di ville e 

dimore storiche, poste sotto i meccanismi di tutela nazionale; ma raramente le sue stanze 

sono aperte al pubblico. 

I volontari del gruppo di Padova, si sono trovati innanzi ad un bene di notevole fama e 

pregio, che ha richiesto di essere raccontato in maniera accattivante. Il gruppo ha 

effettuato attente valutazioni e dopo alcuni sopraluoghi preliminari, con la presenza ed il 

benestare dei proprietari, ha deciso di proporre una serie di iniziative per le due giornate 

di apertura confermate ad inizio maggio (5-6 maggio, date rivelatesi fortunate, anche dal 

punto di vista climatico).  
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Le iniziative collaterali proposte al pubblico, sono state pensate a seconda delle linee 

guida generali (proposta diversa dalla canonica visita guidata, di maggior pregio artistico 

culturale, ed con coinvolgimento dei vari stakeholder), arrivando ad offrire forme di 

intrattenimento con visite teatralizzate, anche in orario serale, e di spirito innovativo 

rispetto alle edizioni precedenti, grazie al contributo di un’esperienza vissuta da una 

giovane volontaria: l’incontro con l’autore Paolo Malaguti51, scrittore del romanzo strico 

“Prima dell’Alba”. 

 

4.3.3 Progettare l’apertura 

Il lavoro di programmazione dell’edizione, come abbiamo visto inizia a prendere vita nei 

primi giorni di gennaio, quando i gruppi, in concerto, dopo la tradizionale riunione di 

confronto, iniziano a stillare il calendario delle loro disponibilità, in base anche agli altri 

impegni di iniziative già calendarizzate per l’anno. Padova, pur non avendo ancora le idee 

chiare sulla sede, decise di mantenere la data dell’esperienza precedente. Inizialmente 

provò ad interfacciarsi con Villa Tiepolo, sede del comune di Massanzago, che in 

precedenza aveva espresso il proprio interesse verso le attività del FAI, ma non ottenendo 

risconto, ed avendo maturato l’idea di valorizzare la ricorrenza storica, giovandosi della 

conoscenza con i proprietari di Villa Giusti, prese la decisione di coinvolgere il loro bene 

nel progetto.  

 

Immagine 14 Visione del lato est di Villa Giusti con annessa serra. Fonte pagina Facebook FAI giovani 
Padova 

 
51 Paolo Malaguiti giovane docente di lettere a Bassano del Grappa (VI), nato a Monselice nel 

1978 ha partecipato al premio Strega nel 2016, con il romanzo: “La reliquia di Costantinopoli” 

edito da Neri Pozza, e nel 2017, ha scritto un interessante romanzo storico: “Prima dell’alba” 

ambientato nell’Italia degli anni ’30 con un salto di memoria alle trincee della prima guerra 

mondiale dove un fante italiano è testimone del disastro di Caporetto e della miseria della guerra 

che a parere di molti segnò la vera fine della civiltà europea. 



 106 

Il primo step attuato dai volontari è stato quello di sondare la disponibilità dei proprietari, 

inizialmente con una visita alla villa e poi, dopo alcuni ragionamenti sviluppati soprattutto 

in termini di spazi, sottoponendo agli stessi un programma di massima che, oltre alle 

tradizionali visite guidate, proponeva: l’incontro con l’autore, un’esibizione di danza nel 

giardino, una mostra di opere d’arte e l’immancabile aperitivo. 

A seguito di ulteriori riflessioni i proprietari hanno accettato la proposta di 

collaborazione, sottoscrivendo un accordo di impegno all’apertura che comporta la 

cooperazione tra le due entità (illustrato all’Appendice 2)52. 

Si è passati poi a definire i termini della collaborazione con l’autore ed iniziare ad 

organizzare gli altri eventi collaterali.  

Precisiamo che trattandosi di attività di volontariato eseguita in modo gratuito, è per tutti 

una passione, svolta nel tempo libero, e non una professione; pertanto si deve tenere in 

considerazione il fatto che le naturali tempistiche organizzative possono subire notevoli 

dilatazioni, oltre che repentini cambiamenti. È questo il caso dell’altro evento collaterale 

previsto: l’esibizione di danza, pianificata per la domenica mattina. Inizialmente 

sembrava essere positivamente supportata, non ha invece trovato il favore della scuola in 

cui una delle volontarie studia. L’insegnante della volontaria non ha ritenuto opportuno 

che le sue allieve accettassero l’impegno di esibirsi per il pubblico, anche con pezzi di 

repertorio, visto l’imminente saggio di fine anno che si sarebbe svolto a due sole 

settimane dall’evento FAI, comportando così un innumerevole coinvolgimento di energie 

per tutte le parti.  

Non essendo poi sicuri di ottenere notevoli incassi derivanti dalle donazioni del pubblico 

(non sono previsti sistemi di prevendita che possano assicurare un minimo di presenze), 

i curatori dell’evento non se la sono sentiti di promettere compensi alle persone ingaggiate 

per il sostegno delle attività collaterali. Quindi, nemmeno la mostra di opere d’arte ha 

 
52 L’accordo d’impegno è basato su un documento redatto dagli uffici legali del FAI centrale di 

Milano e adattato di volta in volta alle differenti esigenze della proprietà. Ai proprietari, 

generalmente viene sottoposto il formato standard, aggiornato in date e luoghi o attività da 

svolgere. Qualora l’ente ospitante voglia proporre delle modifiche o variare alcune clausole 

(compresa la soppressione di qualche obbligo) , deve sottoporre comunicazione scritta alla 

persona di riferimento, nella fattispecie responsabile del gruppo o dell’apertura, che a sua volta 

la trasmette alla segreteria Regionale e per conoscenza al Capo Delegazione provinciale, al fine 

di ottenere in tempi rapidi l’approvazione o altri suggerimenti dagli uffici legali centrali, in modo 

che tutto sia svolto a regola d’arte e secondo le normative vigenti. Il FAI centrale è dotato delle 

necessarie coperture assicurative per poter garantire la corretta esecuzione di tali manifestazioni, 

ed è disposto a fornire copia del contratto Assicurativo, qualora l’ente ospitante ne faccia espressa 

richiesta (caso capitato per lo più con enti di altra grandezza, ad esempio sedi locali di Istituti di 

Credito o Enti quali le Camere di Commercio). 
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incontrato il supporto degli artisti emergenti, contattati tramite liste fornite dal database 

del servizio InformaGiovani del Comune di Padova, precedentemente coinvolto con altre 

attività di collaborazione. Essi non hanno ritenuto opportuno esibire il loro talento senza 

la garanzia di un ritorno economico o della vendita di alcuni loro pezzi.  

All’inizio di marzo tutta la pianificazione sembrava ancora da riorganizzare, solo il 

giovane scrittore aveva accettato di buon grado l’offerta di presentare il suo libro in una 

sede così strettamente legata alla storia narrata. 

I contatti iniziali con lui sono stati tenuti dalla volontaria che aveva suggerito l’idea: 

Giovanna P., che gli ha presentato con un’efficace mail il progetto, invitando a mettersi 

in contatto telefonico con la capogruppo. Il Dott. Malaguiti si è dimostrato entusiasta e 

disponibile ed ha espresso la preferenza di potersi rendere disponibile durante il sabato 

pomeriggio. La logistica dell’incontro è stata curata nei dettagli valutando sia le esigenze 

dei proprietari che dell’autore. Grazie alle registrazioni delle presenze del precedente 

anno si è stimato il numero di persone che l’evento avrebbe potuto supportare (circa una 

cinquantina) vista la tematica, la fascia oraria (17:00), e le caratteristiche dell’ambiente 

ospitante (salottino di ricevimento), allestito a mo’ di sala conferenze, con sedie da 

regista, reperite in loco e disposte dai volontari. 

 

 
 

Immagine 15 Momento dell'Incontro con l'autore Malaguti a Villa Giusti. Fonte foto personale 
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Tutti i ragazzi si sono quindi dati da fare tramite la loro rete di conoscenze per rinvigorire, 

in breve tempo, il calendario degli eventi.  

Visto il successo delle discipline orientali e la presenza di un maestoso giardino, un 

volontario ha contattato la sua insegnante di Yoga che si è subito interessata all’evento, 

disposta a prestarsi per un incontro.  

Per motivi legati alla sicurezza il giardino dotato di bosco all’inglese non è stato 

completamente utilizzabile e si è dovuto pensare di svolgere l’evento all’ombra di uno 

storico pino nei pressi dell’ingresso, o in caso di maltempo, sotto la barchessa attigua alla 

dimora dei custodi della villa, appartenente alla medesima proprietà. Sempre per ragioni 

burocratiche ed assicurative, atte a consentire la corretta tutela in caso di imprevisti per 

tutti i partecipanti, si è deciso trasformare l’attività semi-sportiva in una lezione di 

naturopatia, visto che l’insegnate era dotata dei requisiti necessari e delle opportune 

autorizzazioni allo svolgimento, garantite dalla sua stessa associazione nazionale di 

Bioenergia e Discipline Natuarli–Olistiche Manipure.  

Lo spettacolo di danza invece è stato sostituito da un’esibizione concertistica di flauto 

traverso. Tramite i contatti di un’altra volontaria FAI, si è ottenuta la collaborazione di 

una coppia di flautisti professionisti, particolarmente sensibili alle tematiche della 

valorizzazione del patrimonio storico culturale italiano. 

Anche in questo caso non sono state poche le difficoltà legate agli aspetti dell’ospitalità 

della musica, legate alle normative della SIAE. 

Trattandosi di un evento ‘aperto al pubblico’, svolto in luogo privato, non è stato possibile 

stimare correttamente, in maniera anticipata, il numero delle presenze, ma con l’aiuto dei 

musicisti si è studiato un repertorio di esecuzione, contenente estratti musicali dal 

Barocco all’ ‘800 non soggetti alla disciplina del diritto d’autore. A fine marzo è stato 

presentato, alle sedi locali della SIAE provinciale, il borderò, corredato da una relazione 

del progetto e dallo statuto della fondazione; al fine di ottenere l’approvazione scritta da 

parte degli stessi. I funzionari si sono rivelati molto comprensivi e collaborativi e hanno 

sottoposto velocemente la questione ai superiori che a metà aprile, hanno approvato la 

realizzazione dell’esibizione dei due flauti traversi nell’evento53, agevolando l’usuale iter 

e la realizzazione stessa; confermando lo spirito collaborativo dell’ente. 

 
53 Nella seconda metà del 2018 la SIAE ha subito una profonda trasformazione interna e le regole 

sono diventate più rigide, è stato aggiornato il sistema dei borderò e sistemato il catalogo on line 

delle opere soggette al diritto d’autore. Per cui dopo questo fortunato caso non è più stato possibile 

ottenere simili gentili concessioni da parte dell’ente. Dalla sede centrale di Milano siamo stati 
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Un altro evento è stato offerto dal proprietario di casa: il Dott. Lanfranchi, essendo 

abituato a narrare la villa e le sue vicende ai visitatori che ne fanno privatamente richiesta, 

nella mattinata della domenica si è reso disponibile a raccontare ad un nutrito pubblico, 

gli aneddoti della famiglia, parlando dell’albero genealogico, delle successioni della 

proprietà e degli eventi che hanno caratterizzato la storia locale e nazionale a inizio ‘900, 

coinvolgendo i suoi avi. Come già testato nell’anno precedente, anche in questo caso, 

l’evento ha riscosso numerosi consensi, da parte di un pubblico attento e curioso. 

L’aperitivo, immancabile momento di socializzazione è stato offerto da una giovane 

azienda agricola del Montello (TV)54 che essendo venuta a conoscenza dell’iniziativa si 

è resa disponibile ad omaggiare una piccola parte della sua produzione per premiare la 

buona volontà dell’iniziativa. La somministrazione delle bevande alcoliche e analcoliche 

in bottiglia, è stata accompagnata dalla degustazione di alcuni alimenti confezionati; il 

tutto supervisionato da personale dotato delle necessarie autorizzazioni, nel rispetto delle 

normative vigenti per la somministrazione degli alimenti55.  

A tutte queste attività hanno fatto da contorno le visite guidate agli interni della villa, 

offerte dai volontari FAI Giovani, che nella parte serale dell’evento proposta al pubblico 

il solo sabato, sono state effettuate in maniera animata; mentre le visite diurne della 

domenica, sono state proposte con il tradizionale sistema a tappe. 

 

Immagine 16 Dettagli interni di Villa Giusti, tavolo della firma dell'Armistizio. Fonte foto personale 

 
informati che gli uffici convenzioni, stanno lavorando per stipulare un apposito accordo tra le due 

realtà che sempre più spesso si trovano a collaborare.  

54 Il Montello è stato senario di numerose battaglie, e di una grande trincea difensiva per la città 

di Treviso durante la Prima Guerra Mondiale.  

55 Tramite gli organi di Segreteria Regionale il FAI centrale era stato preventivamente informato 

dell’iniziativa ed aveva dato il benestare alle modalità di svolgimento. 
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Le visite serali animate sono state curate da un lungimirante un volontario, Matthias F., 

allora studente presso l’accademia di Belle Arti di Brera, a Milano. Queste prevedevano 

la scissione del gruppo in due parti: la prima iniziava la visita dall’ingresso principale 

chiamato del Re, ovvero dal lato interno dell’abitazione; mentre l’altra parte del gruppo 

iniziava la stessa visita dall’ingresso di servizio, ovvero dell’esterno affacciato sul 

giardino. Un volontario narratore spiegava al suo sottogruppo, il concetto della visita 

particolare e dava alcune importanti informazioni generali sulla villa. Al termine di questa 

prima parte a tutti gli ospiti veniva offerto un piccolo dono: un’immagine dell’epoca al 

fine di suggerire lo spirito del periodo storico in cui ci si trovava immersi. La visita 

proseguiva spiegando ai membri di uno dei due sottogruppi, alcune stanze, mentre gli 

altri vi transitavano solo, invece ai secondi venivano illustrali i vani che dove i primi 

avevano solo la possibilità di transito; in modo da favorire la condivisione delle 

competenze acquisite. 

Il gruppo poi si riuniva e insieme, con l’accompagnamento offerto dai due volontari, 

proseguiva il tour nelle stanze del piano nobile dell’abitazione, mentre i ciceroni, a turno, 

leggevano estratti da periodici dell’epoca o facevano udire, grazie ai potenti mezzi 

tecnologici di cui tutti oggi disponiamo (telefonini e casse), spezzoni dei bollettini 

radiofonici, trasmessi alle popolazioni in quegli anni. 

Il percorso così ideato aveva lo scopo di invitare all’ascolto e supporto di una conoscenza 

più profonda e personale di una tematica non legata al mero nozionismo.  

Questo sistema di fruizione, ha comportato la possibilità di creare un massimo di 3 turni 

di visita della durata di 30 minuti ciascuno, composti complessivamente da circa 20 

partecipanti divisi in due sottogruppi di 10 persone. Questo aspetto, che in un altro 

momento della giornata avrebbe penalizzato alcune persone, limitando la partecipazione, 

è stato reso possibile dall’orario serale e le condizioni di condivisione, e le spiegazioni 

dell’evento fornite all’ingresso dai volontari in accoglienza, hanno consentito di non 

scontentare nessuno dei partecipanti. 

 

4.3.4 L’architettura dell’evento 

Vista la ricorrenza del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale e la singolarità 

del tema scelto, l’edizione è stata davvero fortunata e ha dimostrato come la villa possa 

essere effettivamente un contenitore di esperienze.  

Abbiamo potuto notare la presenza di vari stakeholder nell’organizzazione dell’evento e 

la sinergia di essi è stata davvero la fondamentale marcia in più per il buon esito. 
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Sono stati coinvolti numerosi volontari che hanno dovuto garantire la sorveglianza agli 

ambienti interni della villa, altri hanno dovuto verificare che i visitatori non si 

addentrassero nell’adiacente parco del giardino. C’era poi chi ha fatto da mediatore 

nell’incontro con l’autore e con il proprietario di casa. Altri hanno sorvegliato e assunto 

il ruolo di referenti durante l’aperitivo e la lezione di naturopatia. I volontari 

all’accoglienza hanno dovuto rendersi dispensatori di informazioni di ogni tipo, dalla 

logistica dei parcheggi, oltre a fornire consigli sulla ristorazione locale o visite ad altre 

ville nella stessa giornata. 

 

Immagine 17 Il Dott. Lanfranchi e la platea di uditori degli aneddoti di Villa Giusti. Fonte pagina 
Facebook FAI Giovani Padova 

Proprio come nella creazione di un evento artistico tradizionale, si sono dispiegate 

numerose forze ed è stato necessario predisporre un’attenta pianificazione dei percorsi di 

visita (e numero di persone per stanza), per fare in modo che i tour diurni fossero fruibili 

al maggior numero di ospiti possibili (visite in partenza ogni 10 minuti in gruppi di 

massimo 20 partecipanti), contemporaneamente potevano trovarsi negli ambienti al 

massimo 3 turni: uno nella parte esterna, uno al piano rialzato e uno al piano primo, e non 

è sempre stato facile gestire i flussi per evitare incroci ed imbottigliamenti nell’unica 

scalinata che dava accesso al primo piano. 

È stato anche, necessario effettuare anche delle opere di manovalanza sincronizzata. Per 

esempio: il sabato pomeriggio, dedicato all’incontro con l’autore che si è svolto 

all’interno del salottino, ha visto impegnati i volontari prima ad allestire la ‘sala 

conferenze’ mentre altri aprivano il gazebo, organizzavano il banco dell’accoglienza e 

affiggevano bandiere e locandine. Poi mentre era in corso tale evento, nella barchessa è 

stato allestito con tavolini, l’aperitivo. Al termine, il rischio pioggia ha fatto spostare il 

banco accoglienza ed il gazebo al coperto della barchessa; che quindi non ha potuto essere 

preparata per ospitare l’appuntamento del mattino successivo. Gli eventi della domenica 

invece, si sono susseguiti con facilità, ma le visite e gli intrattenimenti collaterali si 
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svolgevano nella stessa scansione oraria, per cui il numero di volontari da dedicare alla 

sorveglianza dell’inaccessibile parco era nettamente inferiore alle previsioni, ed in più di 

qualche caso si sono dovuti richiamare gli ospiti ai punti di raccolta, per radunarli 

all’inizio della visita. Il problema è stato fortunatamente risolto grazie all’utilizzo di del 

semplice nastro da cantiere, ed a numerosi cartelli plastificati che delimitavano ed 

informavano circa l’inacessibilità della zona. 

La parte concertistica ha naturalmente trovato la sua quinta scenografica, sotto i rami di 

un glicine fiorito, che dava ombra ad una serie di panchine marmoree ed un tavolo da 

giardino inizialmente pensato per offrire ristoro ai primi proprietari, nelle calde giornate 

estive. Anche sta volta l’evento si è dimostrato fonte di grande successo, suggellato da un 

tripudio di applausi che ha consentito, non solo agli appassionati uditori ma ai visitatori 

tutti, di deliziarsi con melodie sapientemente eseguite, e che ha costretto i maestri ed 

interpreti Elisabetta Scilironi e Raffaele Bifulco a numerosi bis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 19 Visitatori alla lezione di naturopatia. Fonte pagina Facebook FAI Giovani Padova 

Fortunatamente i ragazzi del gruppo di coordinamento che hanno gestito in primis 

l’iniziativa, sono stati in grado di pianificare coerentemente i percorsi, la distribuzione 

degli eventi collaterali nell’arco delle giornate, e gli accessi; formulando un’attendibile 

stima preventiva degli ingressi. 

  

Immagine 18 Visitatori assistono al 
concerto di flauto traverso a Villa Giusti. 
Fonte pagina Facebook di FAI Giovani 
Padova 
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4.3.5 La gestione economica  

Facile quindi notare come, anche in questo genere di manifestazioni dedite alla raccolta 

fondi, sia necessaria un’oculata analisi delle risorse materiali, immateriali ed economiche 

da investire. A circa un mese dalla realizzazione dell’evento, i volontari sono stati invitati 

alla compilazione di un piano di budget economico preventivo56, come illustrato 

nella.Tabella 9. 

La prima colonna indica i costi complessivi previsti per sostenere l’evento. Trattandosi 

di attività di volontariato ci si è molto impegnati a mantenere questa voce il più esigua 

possibile. Purtroppo, il patrocino della Regione Veneto e l’approvazione definitiva della 

locandina non si sono ottenute che a ridosso dell’avvio della campagna mediatica, e hanno 

costretto il gruppo alla stampa autonoma di quanto necessario per la promozione locale 

(voce di maggior costo), evitando però di arrivare in ritardo sulla distribuzione, che 

avviene in maniera discrezionale da gruppo a gruppo. Da questo momento si è definita la 

buona pratica regionale che ogni gruppo potesse decidere autonomamente come gestire 

la promozione locale, tramite la presenza o assenza di materiali di stampa ed in quale 

formato.  

La colonna di destra indica, invece i ricavi presunti, basati sullo storico dell’edizione zero 

e uno, come indicato anche dalla leggenda accompagnatoria dello schema. I dati risultano 

comunque allineati a quelli dell’anno precedente. 

Oltre a notare l’assenza di voci di tassazione57, i compensi e provvigioni di gestori eventi, 

ed organizzatori, che come abbiamo spiegato mettono a disposizione le loro risorse in 

maniera del tutto gratuita; notiamo anche l’assenza di costi commerciali legati all’evento 

e al suo marketing; voci che abbiamo detto, non dovrebbero mai mancare nel bilancio di 

un evento di vero successo; ma che in questo caso, vengono completamente assorbite 

dalle campagne a costo zero, sviluppate tramite i social-media58e baste sul concetto di 

condivisione, oltre al passaparola organizzato e gestito dai volontari oltre che dagli organi 

di supporto quali sponsor, e enti per la cultura locali. 

 
56 Vista la giovane età dell’evento, l’impatto quasi a costo zero che cerca di essere rispettato, 

l’impegno volontario dei partecipanti e degli organizzatori, si tratta di un budget molto semplice, 

basato su uno storico quasi inesistente atto a fornire più una stima delle aspettative più che a veri 

obiettivi da raggiungere. 

57 Si dovrebbe aprire un capitolo sulle normative contributive sulla tassazione dedicata ad enti 

quali le Fondazioni, ma la materia è talmente ampia che necessita di essere trattata in altre sedi di 

ambito più economico e giuridico, che non rappresentano il focus di questo elaborato. 

58 Nell’edizione successiva del 2019 sarà molto più facile notare come gli aggiornamenti dei 

sistemi mediatici (repost, tag in Insagram-Stories) abbia influito sulla diffusione del contenuto. 
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COSTI RICAVI 
RESTANO  

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO  

Stampa 100 locandine 
formto A3 

49,00 € CONTRIBUTI 
ORGANIZZATIVI      

Stampa 1000 flyer 
formato A5 

54,00 € 
       

Cancelleria-cartoleria 20,00 €        
Cibo aperitivo ospiti 20,00 €        
Panini pranzo volontari 30,00 €        
           
    Sommano (A) 0,00 €    
           

    
CONTRIBUTI DAI 
PARTECIPANTI      

    Visita guidata      

    
Si ipotizzano n° 400 
visitatori per una media 
donazione pari a 3,0€/pp* 1.200,00 €    

    Evento speciale Visita 
Guidata  + Aperitivo      

    Si ipotizzano n° 50 
partecipanti per una media 
donazione pari a 2 €/pp* 100,00 €    

           
           
    Sommano (B) 1.300,00 €    
           
    CONTRIBUTI ISCRIZIONI      
           
    Nuove iscrizioni e rinnovi      

    

Si ipotizza una media 
iscritto per visitatore pari al 
3 % per un importo medio 
iscrizione di 20 €** 240,00 €    

           
           
    Sommano (C) 240,00 €    
           
TOTALE 173,00 € TOTALE (A+B+C) 1.540,00 € 1.367,00 €  
           

* per quanto concerne la media delle donazioni per persona: media edizioni 2016 e 2017  
** per quanto concerne la media iscritto per visitatore: media edizioni 2016 e 2017  
***      
Indicativamente si possono ipotizzare i seguenti dati (i dati sotto riportati sono da valutare zona per zona). 

- donazione media per visitatore pari a 3,00 €/pp    
- media iscritto per visitatore pari al 3% (contando come doppia l'iscrizione di coppia)   

 

Tabella 9 Budget preventivo dell'evento FAI un giro in Villa 2018 edizione di Padova. Fonte rielaborazione 
personale. 
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4.3.6 Le giornate dell’evento 

Grazie al favore del tiepido sole primaverile, possiamo affermare che, come dimostrato 

anche dalle immagini riportate nelle pagine precedenti, le due giornate sono state un 

tripudio di buonumore e sorrisi, tutti gli sforzi sono stati ripagati dalla soddisfazione del 

pubblico e dai complimenti di qualche entusiasta. In molti hanno voluto sapere di più sul 

festival, e se fosse stato possibile ripetere la stessa esperienza di vista, in altre occasioni. 

Alcuni partecipanti hanno confermato il loro entusiasmo narrando di aver partecipato alle 

precedenti edizioni, ed un nutrito gruppo si è proposto di seguire le varie tappe 

dimostrando la bontà dell’iniziativa. 

Abbiamo già illustrato i processi, ed ampiamente descritto le modalità di svolgimento 

delle attività collaterali; per tanto ritengo poco utile ripetere elementi completamente 

sviscerati. Posso affermare che tutta l’approvazione percepita, ha reso i ragazzi contenti 

di essersi impegnati per il buon esito della giornata, nonostante l’accumularsi delle fatiche 

ancora vicine per il grandissimo evento nazionale conclusosi appena qualche settimana 

prima: le Giornate di Primavera, e la consapevolezza delle ulteriori imminenti scadenze 

calendarizzate prima della pausa estiva, legate ad impegni con altre organizzazioni 

private; oltre alla pianificazione delle Giornate d’Autunno fissate per inizio ottobre, che 

richiedono l’approvazione delle location e programmi con circa tre mesi di anticipo. 

 

4.3.7 I risultati. 

 

Tabella 10 Modello Tabella che indica i ricavi del Festival FAI Un Giro in Villa edizione 2018. Fonte 
rielaborazione personale Gruppo Fai Giovani Padova 
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A conclusione della giornata la sede centrale del FAI, per prassi richiede di entrare in 

possesso quanto prima della trasmissione dei conteggi. Quindi anche in questo caso i 

volontari hanno compilano una sorta di budget definitivo con gli ingressi effettivi della 

giornata, secondo il modello sotto riportato, in Tabella 10  

I risultati dimostrano già il ricavo al netto della quota costo spesa a budget preventivo di 

€ 173,00, indicati nella Tabella 9, che erano stati anticipati per cassa dalla capogruppo e 

che si è ritenuto opportuno rifondare immediatamente vista anche la presentazione di 

regolari documenti fiscali fatti pervenire agli organi competenti. 

Nonostante le aspettative già rosee, l’edizione padovana, si è dimostrata soddisfacente 

dal punto di vista della raccolta fondi e di presenze, confermando l’osservazione 

precedentemente proposta che convalida una maggiore predisposizione al lascito per 

un’offerta culturale qualitativamente elevata. 

Molto meno soddisfacente invece la voce sul tesseramento, in effetti si può notare come 

solamente 15 persone abbiano deciso di abbracciare il FAI grazie a questa iniziativa. Ciò 

è indice del fatto che per lo più le persone attratte sono curiosi o visitatori occasionali. La 

maggioranza delle iscrizioni con quota promozionale riservata negli eventi FAI ai giovani 

dai 18 ai 35 anni indica che, nonostante tutto, è stata comunque la fascia giovanissima ad 

avvicinarsi alla fondazione59. 

 

4.4 2019: Ottimizzare gli sforzi a Villa Rigoni Savioli ad Abano Terme 

L’inizio del 2019 è stato segnato da importanti riflessioni sul festival, a gennaio i 

coordinatori dei vari gruppi giovani si sono riuniti per il tradizionale incontro, in questa 

occasione svoltosi sotto forma di workshop: una tavola rotonda sul festival (idea da cui è 

scaturita la volontà della redazione del presente elaborato), che dalle analisi dei dati di 

performance60, sembra non essere pienamente in grado di raggiungere tutti gli obiettivi 

prefissati, avendo perso smalto ed efficacia in varie altre edizioni provinciali.61 

 
59 I risultati definitivi dell’edizione 2018 verranno analizzati in un capitolo successivo e corredati 

da sintetici elaborati grafici per facilitarne la comprensione, al fine di poter proporre una completa 

analisi. Analisi dati FAI, Boscolo Meo M. (a cura di), Slide di presentazione raccolta dati ricavati 
da interviste a partecipanti 

60 ibidem 

61 Rispetto alla prima edizione, le provincie di Vicenza e Treviso-Venezia, nell’edizione 2018 

non hanno proposto grandi novità ed il pubblico ha notato questa sorta di reiterazione e 

similitudine con tante altre esperienze già vissute e sviluppate da altri enti in maniera più 

accattivante. 
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In tale occasione si è discusso sulle modalità di risoluzione delle problematiche, su come 

sviluppare alcune linee comuni a tutte le aperture provinciali, e sono emerse proposte di 

fidelizzazione del visitatore come la creazione di un ‘passaporto delle ville’ o un gioco 

supportato da un’applicazione per cellulari con sistema operativo Android e IOs, creato 

in collaborazione con l’università per agevolare l’interconnessione. Era inoltre emersa la 

volontà di promuovere un contest virale sulla piattaforma Instagram, con un meccanismo 

premiante62.  

Nella riunione è stata valutata complessivamente l’efficacia del festival, si è notato che 

sotto alcuni aspetti esso poteva dirsi maturato e pronto a subire alcune trasformazioni pur 

mantenendo l’idea di fondo del bene storico artistico, come contenitore per molto altro. 

Era stato proposto che la chiave di lettura dell’evento non fosse più basata esclusivamente 

sulla villa ma molto più su un tema caratterizzante. 

Per l’edizione 2019 si è anche verificato un importante coinvolgimento degli organi 

centrali, che si sono impegnati a supportare l’iniziativa costruendo una partnership e 

arrivando a fornire uno sponsor collettivo a tutte le tappe del festival, individuato 

nell’azienda di supermercati biologici NaturaSì63. Il suo punto vendita più vicino al luogo 

dell’apertura ha messo a disposizione i prodotti agroalimentari ed il personale alle sue 

dipendenze per la somministrazione di alimenti e bevande, chiedendo in cambio di poter 

ospitare una conferenza dove un produttore locale, fornitore dell’azienda, potesse 

illustrare le caratteristiche dei frutti del suo lavoro. L’iniziativa è stata benevolmente 

accolta dai volontari perché sensibili alla tematica che si è ipotizzato ben si potesse 

sposare con il concetto di vita agreste in cui solitamente le ville sono inserite.  

In più gli organi centrali sono stati coinvolti con un’ulteriore azione di sostegno di una 

campagna promozionale di ADV64, anche sulla pagina nazionale, confermando 

l’attenzione dedicata all’evento locale.  

 
62 Modello sperimentato in numerose realtà, e molto valido ma di difficile realizzazione per la 

mancanza delle necessarie tempistiche organizzative e di approvazione da parte degli organi 

centrali. 

63 A seguito della riunione di inizio gennaio, e dei tavoli di lavoro; assieme alla segreteria 

regionale ci si è impegnati per creare una collaborazione con uno sponsor esterno. 

64 ADV: acronimo che sta per advertising, identifica quindi un settore della pubblicità specifico 

per un determinato, prodotto, target o contesto 
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Per quanto riguarda la scelta grafica si è deciso di mantenere il modello dell’anno 

precedente, molto apprezzato per la sua semplicità ed immediatezza.  

In più in sede di riunione era emersa la volontà di meglio definire l’obiettivo specifico 

della raccolta fondi e nella stessa locandina è stata incrementata la parte relativa alla 

spiegazione della destinazione dei fondi ricavati dalle offerte: il recupero della malga e 

dei pascoli di Fontana Secca e Colle Spadaròt a Quero Vas (BL). Ad ulteriore 

dimostrazione che il FAI è impegnato anche nella tutela del paesaggio e non solo dei beni 

fisici in suo possesso. 

 

 

Immagine 20 Villa Rigoni Savioli durante l’allestimento dell’Evento FAI un giro in Villa 2019. Fonte pagina 
Facebook FAI Giovani Padova 

 

Alla riunione di gennaio, il gruppo di Padova aveva interpretato la lettura dei risultati in 

maniera non pienamente allineata allo sforzo compiuto per la realizzazione dell’evento e 

se, in un primo momento aveva deciso di non partecipare attivamente, visto il notevole 

impegno richiesto e le numerose altre scadenze in programma (era in corso la 

realizzazione di altri eventi con Gruppi LEO e altre realtà che coinvolgevano nel 

medesimo periodo i volontari); a seguito del caloroso sostegno dei volontari stessi, 

l’organizzazione ha deciso di soddisfare le richieste di partecipazione proveniente degli 
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organi centrali, e dagli altri gruppi proponendo una versione ridotta della propria 

partecipazione al festival.  

Viste le scarse risorse in termini di tempo, l’apertura 2019 è stata caratterizzata dai criteri 

dell’ottimizzazione.  

La fase di ideazione, come sempre è stata avviata con la scelta della location. La villa 

individuata ad ospitare gli eventi collaterali, era già nota ai volontari ed apparteneva al 

circuito proposto nella giornata di primavera 2018. Quindi la pianificazione del precorso 

e la programmazione dei flussi, oltre alla ricerca materiale per la visita guidata è stata 

facilitata dal fatto che era disponibile un notevole bagaglio di conoscenze pregresse, 

eliminando così un notevole sforzo redazionale. Altro aspetto a completo vantaggio è 

stato sottolineato dalla sensibilità dei proprietari che si sono dimostrati molto entusiasti 

di ospitare dell’opportunità per valorizzazione per il proprio bene, ed hanno 

immediatamente accettato di buon grado l’iniziativa.  

Gli altri eventi collaterali sono stati organizzati secondo le direttive centrali: per quanto 

riguardava la parte di fil-rouge legato al cibo, è stata curata dallo sponsor che ha anche 

offerto l’aperitivo, e si è occupata di prendere accordi con il relatore per pianificare 

l’intervento, e procurare quanto necessario per il convivio (cibo, supelletili e personale 

dedito alla somministrazione). I volontari, aiutati dai proprietari, si sono occupati 

solamente di procurare un videoproiettore, ed allestire in maniera accogliente lo spazio 

dedicato a conferenze, con sedie, cuscini per decorare le panche presenti su tutto il 

perimetro della taverna, che ha accolto i numerosi ospiti e tappeti, sui quali era anche 

possibile accomodarsi. Naturalmente tutti i materiali sono stati prestati dai singoli 

volontari e al termine restituiti. Nell’ottica di un allestimento sostenibile, dove il bene 

personale porta vantaggi alla collettività.  

Oltre alla conferenza dell’agronomo è stato riproposto l’altro format: l’incontro con 

l’autore, che per l’occasione ha ospitato il giovane blogger Nicolò Targhetta, con il suo 

“Non è successo Niente”65. Anche per questo caso, bisogna sottolineare che la 

cooperazione è stata facilitata dalle conoscenze personali dei volontari. In più oltre 

all’offerta di intrattenimento e alle visite alla villa, negli ambienti aperti al pubblico è 

 
65 Autore di un blog personale dal medesimo titolo, il giovane Nicolò Targhetta ha recentemente 

pubblicato una raccolta di aneddoti, proposti con stile canzonatorio ed irriverente, tipico della 

scrittura multimediale, che affrontano tematiche di attualità per la generazione che vive più di 

informatica che di fatti. 
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stata aggiunta l’esposizione di alcune originali creazioni in vetro realizzate da Elemglass 

di Elena Menegazzo, che hanno contribuito a donare nuovo fascino alle stanze. 

 

Immagine 21 Incontro con l'autore di "Non è successo Niente" Nicolò Targhetta. Fonte pagina Facebook 
FAI Giovani Padova 

Come d’abitudine, non è mancata la redazione di un crono programma, stavolta 

semplificato e non con il classico diagramma di Gantt, come invece avviene nelle 

organizzazioni più strutturate. La Tabella 11 propone le principali scadenze usata a mo’ 

di memorandum dai volontari, per l’edizione Padova 2019 del Festival 

 

Data Operazione  Note 

15-feb comunicazione data apertura e Villa 

se ci sono problemi a rispettare la data 

di scadenza comunicarlo il prima 

possibile  

28-mar 
invio accordo apertura firmato dai 

proprietari 

trasmissione a segreteria regionale che 

lo sottopone a organi centrali 

17-apr conferenza stampa generale data da confermare 

11-12 maggio inizio festival   

18-ago 
data limite entro cui organizzare gli 

appuntamenti legati al festival 
  

22 gg prima 

dell'evento 

inviare griglia con il programma 

dell'apertura 

tempistica richiesta per la creazione 

grafica dei manifesti 

15 gg prima 

dell'evento 
inizio promozione di edizione locale   

Tabella 11 Scadenze programmatiche FAI un Giro in Villa 2019. Fonte rilaborazione personale 

 

La campagna social dell’anno precedente ha dimostrato l’importanza della 

programmazione nella comunicazione così viene riproposto il piano di comunicazione 

dell’anno precedente in maniera un poco semplificata e adattata alle nuove esigenze. 

L’Immagine 22 lo ripropone in maniera schematica. 

La preziosa volontaria con il ruolo di social media manager: Sofia M, si è occupata della 

realizzazione dei contenuti e delle immagini, ed ha sperimentato la riproposizione dei 

contenuti anche nella piattaforma Instagram, sempre più influente. 
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Come d’abitudine, le attività di pianificazione, anche per questo evento hanno visto la 

compilazione del piano di budget preventivo, che è stato aggiornato considerando una 

minore affluenza, dovuta all’esigua durata dell’edizione: solo sabato pomeriggio/sera a 

metà giugno. In questo caso la tabella di budget prevedeva la colonna delle uscite 

completamente a zero, in quanto tutte le spese di stampa del materiale promozionale sono 

state eliminate con la promozione sui social per l’edizione locale, mentre per i materiali 

regionali, si sono riutilizzati, quelli avanzati dalle precedenti aperture66. Invece le spese 

di cancelleria non erano necessarie, dato che per tale apertura, si sono utilizzate le 

rimanenze delle edizioni precedenti. Ribadiamo l’importanza dello sponsor nel coprire i 

costi legati al momento conviviale. 

Sebbene l’esecuzione sia proceduta senza intoppi, come previsto dai volontari; anche per 

questo caso è doveroso evidenziare alcune difficoltà. La principale è stata dettata dalla 

gestione dell’accordo con il punto vendita NaturaSì locale, che ha sottoscritto la 

convenzione con la fondazione esclusivamente sotto data evento, lasciando poco margine 

per una corretta pianificazione e le eventuali migliorie. In più i volontari non avevano ben 

chiaro quale potesse essere l’effettivo valore aggiunto mutuato dallo sponsor in termini 

di visibilità e nuovo pubblico, dato che già a monte non si è percepita una condivisione 

degli obiettivi, aspetto fondamentale per chi dovrebbe collaborare. La percezione è stata 

quella di qualcosa di utile ma comunque calato dall’alto senza un’effettiva piena 

comprensione. 

I risultati della giornata infatti, dimostrati nella tabella riepilogativa (Tabella 12), hanno 

dimostrato quanto già stimato: ovvero che la datazione e il format, nella realtà padovana 

non presentano più lo stesso appeal dimostrato nelle edizioni precedenti, e che quindi 

effettivamente necessario proporre delle sostanziali modifiche67. 

 

 

 
66 Una piccola parte per la stampa delle locandine regionali, è stata coperta decurtandola dai fondi 

stanziati per l’ADV dall’ente centrale. 

67 Non si può dire lo stesso per tutte le aperture, infatti i risultati complessivi dimostrano come in 

altre provincie, prima fra tutte Rovigo, la scelta di proporre una mostra di arte contemporanea di 

opere di giovanissimi artisti del territorio veneto ed emiliano, come evento di punta in una villa 

quasi completamente spoglia a Lendinara, abbia invece premiato il format della location come 

contenitore di eventi. A Vicenza e Treviso-Venezia, la presenza dei figuranti ha premiato gli 

sforzi dei volontari richiamando un nutrito pubblico anche se non nella fascia target dell’evento. 



 122 

 

Immagine 22 Piano editoriale comune per FAI un Giro in Villa 2019. Fonte materiali del gruppo FAI 
Giovani Padova 

 

Tabella 12 Tabella che indica i ricavi del Festival FAI Un Giro in Villa edizione 2018. Fonte elaborazione 
personale Gruppo Fai Giovani Padova 
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Da notare come i dati conclusivi del festival generale siano comunque positivi, nonstante 

il vizio dell’edizione padovana, durata solamente una manciata di ore (17:00-22:30), a 

differenza delle altre edizioni e province che hanno lavorato con ben due giornate (sabato 

pomeriggio-sera e domenica).  

Il valore più significativo che comunque emerge dai risultati è quello della disponibilità 

alla donazione del pubblico. Esso è mediamente disposto ad offrire una donazione 

maggiore rispetto al passato, probabilmente consapevole della qualità dell’offerta 

culturale proposta, ed utilizza principalmente le iniziative targate Giovani per fruire dei 

benefici delle iscrizioni agevolate. 

 

 

Immagine 23 Locandina dell'edizione locale del Festival Fai un giro in Villa con programma. Fonte 
materiali del gruppo FAI Giovani Padova 
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Immagine 24 Aperitivo offerto dallo sponsor NaturaSì. Fonte pagina Facebook FAI Giovani Padova 

 

 

 
Immagine 25 Visitatori durante le narrazioni della villa da parte dei volontari FAI. Fonte pagina Facebook 

FAI Giovani Padova 
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5. ANALISI E CONFRONTO DEI RISULTATI DELL’EVENTO 

In questa sezione di elaborato l’attenzione viene posta ai risultati dell’evento: si tratta di 

un insieme di dati aggregati delle varie aperture, confrontati nei vari anni delle edizioni 

dalla prima alla terza.  

Si tratta di elementi raccolti tramite interviste in forma di questionario, poste prima al 

pubblico e poi ai collaboratori della manifestazione (proprietari degli immobili ospitanti, 

sponsor e persone che si sono rese disponibili a collaborare nelle varie edizioni oltre ai 

volontari che hanno partecipato attivamente). I vari formulari sono stati somministrati 

tramite mezzi informatici. Le persone che preventivamente avevano lasciato il loro 

indirizzo di posta elettronica, con le dovute autorizzazioni e consensi, hanno ricevuto una 

mail contenente il link per l’accesso alle domande proposte tramite lo strumento offerto 

da “Google Forms”, e hanno così potuto rispondere in maniera del tutto anonima ai 

quesiti ideati dal coordinatore regionale per valutare la performance dell’evento.  

Invece, per quanto riguarda i dati economici sono stati posti a confronto i documenti 

redatti a consuntivo delle varie edizioni, nelle diverse provincie. In nessuna di queste 

analisi si è comunque considerata l’edizione di sperimentazione: definita Zero, che ha 

gettato le basi per l’ideazione del festival. 

 

 

Grafico 6 La segmentazione dei partecipanti. Fonte elaborazione dati Analisi Fai un Giro in Villa 2019 
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La prima serie di domande poste al pubblico, aveva lo scopo di sondarne la 

segmentazione, differenziando tra iscritti e non, divisi per fasce di età, le modalità di 

partecipazione (in coppia o singolarmente), oltre alle motivazioni, ed alla disponibilità 

allo spostamento. 

Da una prima analisi sui dati relativi alla divisione per fasce d’età tra l’anno della prima 

edizione: 2017 e quello della seconda, è emersa una notevole defezione dei visitatori 

under 35, iscritti e non, target che invece aveva segnato il successo dell’edizione 2017 e 

che si è cercato di richiamare in quella del 2019; che invece, come illustrato nel Grafico 

6, ha visto la netta preponderanza della presenza di non iscritti. Si deduce che l’evento 

sia stato di richiamo per molti curiosi, mentre altri quesiti hanno fatto notare l’incremento 

della partecipazione del numero delle famiglie con figli, rispetto alle coppie che nelle 

edizioni 2017-2018 rappresentavano la maggioranza. 

 

 

Grafico 7 Risposta alla domanda: “per quale motivo hai deciso di partecipare a FAI un Giro in Villa?” (tre 
opzioni di risposta). Fonte elaborazione dati Analisi Fai un Giro in Villa 2019 
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Anche le persone che hanno partecipato in maniera autonoma sono leggermente 

aumentate, simbolo dell’evoluzione societaria che sta portando sempre più a considerare 

l’autonomia della partecipazione. 

Il Grafico 7 propone l’analisi dei risultati al quesito a risposta multipla sulle motivazioni 

della partecipazione. Tra le opzioni fornite, è facile notare come nel corso del tempo il 

festival sia riuscito nell’intento di far spostare, seppure lievemente, l’interesse dal 

contesto/contenitore (villa), a favore di un aumento di quello riposto nei confronti del 

contenuto (evento collaterale).  

Il Grafico 8 presenta un interessante elemento da tenere in considerazione per le 

campagne promozionali sia on-line che off-line, e riguarda i dati dello spostamento che 

il pubblico è disposto a sostenere per la partecipazione ed un evento FAI. L’illustrazione 

è relativa ai dati raccolti nell’anno 2019, che rappresenta graficamente una situazione 

rimasta immutata rispetto all’edizioni precedenti. Dal diagramma, emerge che la maggior 

parte delle persone è disposta a compiere uno sposamento nel raggio di massimo 50 

chilometri, che nell’immaginario collettivo rappresentano l’escursione nella provincia 

attigua a quella di residenza. Mentre per i visitatori che hanno affrontato spostamenti 

superiori ai 50 km è possibile supporre si trattasse di turisti68, venuti quasi casualmente a 

conoscenza dell’evento. 

 

Grafico 8 Indagine sulla propensione allo spostamento per la partecipazione al Festival FAI un Giro in 
Villa edizione 2019. Fonte elaborazione dati Analisi Fai un Giro in Villa 2019 

 
68 Turista per definizione è colui che trascorre nel luogo di destinazione, almeno una notte ma 

meno di sei mesi o un anno, per scopi ricreativi o equivalenti. Questa affermazione è supportata 

da numerose testimonianze dei volontari, che indicavano la partecipazione di persone straniere in 

villeggiatura nei pressi della località dove l’apertura ha avuto sede. 
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La seconda parte del questionario si è occupata di analizzare la soddisfazione del 

pubblico, misurandola tramite una scala di gradimento da uno a sette; dove uno indica il 

mancato apprezzamento e sette la massima soddisfazione, in relazione agli indicatori 

proposti, e completamente dipendenti dall’operato dei volontari FAI, quali: la chiarezza 

e diffusione delle informazioni, anche circa l’ubicazione del bene; oltre alla cortesia e 

disponibilità dei volontari. È stato valutato anche l’apprezzamento delle narrazioni storico 

artistiche da parte dei “ciceroni” e alla qualità degli eventi collaterali (Grafico 9). 

 

 

 

Grafico 9 Analisi soddisfazione del pubblico sugli indicatori monitorati. Fonte elaborazione dati Analisi 
Fai un Giro in Villa 2019 

L’edizione 2018, ha fatto emergere che il pubblico non ha sempre pienamente apprezzato 

le proposte di eventi collaterali, ma gli sforzi compiuti per l’edizione 2019 hanno riportato 

l’asticella di gradimento a livelli buoni, seppur non ancora ottimi come nel 2017.  
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Si può probabilmente supporre che tale aspetto sia dovuto anche al fatto che l’aspettativa 

del pubblico sia notevolmente cresciuta nel periodo analizzato, vista la fioritura di 

analoghe iniziative in tutta la regione, ma possiamo contemporaneamente affermare che 

a fronte di maggiori attese, è anche aumentata la disponibilità di spesa del visitatore per 

apprezzare contenuti di qualità. 

 

La terza parte del questionario per il pubblico, ha preso in esame gli aspetti comunicativi.  

 

 

 

Grafico 10 Analisi sui mezzi di comunicazione che portano a conoscenza dell'evento. Fonte elaborazione 
dati Analisi Fai un Giro in Villa 2019 

 

Si è domandato al pubblico, di esprimere tramite quale mezzo di comunicazione sia 

venuto a conoscenza dell’evento. I dati aggregati, proposti nel Grafico 10, dimostrano la 
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netta preponderanza dell’efficacia delle pagine social per l’anno 2019 rispetto all’anno 

precedente, dove evidentemente la programmazione e gli sforzi della costruzione della 

nuova pagina dedicata, non sono stati sufficientemente considerati. Abbiamo visto che 

l’edizione 2019, ha previsto una maggiore interdipendenza tra la pagina Facebook 

dell’evento e quelle locali, andando a confermare il successo della scelta del canale 

comunicativo. 

Per l’edizione 2019, è stato significativo anche il ruolo della newsletter istituzionale, che 

ha visto una crescita del +7% rispetto all’anno precedente, ma di ben + 17,88 punti 

percentuali, rispetto alla prima edizione del 2017.  

Da evidenziare che il passaparola, non è un più da considerare uno strumento così efficace 

per la comunicazione, visto l’andamento negativo registrato (-15%). Invece le altre voci 

non hanno evidenziato significative variazioni. 

 

Vista l’utilità e la diffusione delle pagine social, per le varie annate, si è deciso di efettuare 

delle valutazioni sull’andamento della pagina specifica: FAI un Giro in Villa, nel canale 

Facebook.  

I risultati registrati dai database, ed illustrati nella Tabella 13 dimostrano un netto 

miglioramento della performance nel 2018 rispetto al 2017, dimostrando un aumento 

sulla copertura, oltre ai click ed ai commenti sotto i post che, tra il 2017 ed il 2018, hanno 

registrato uno straordinario miglioramento (+1352%).  

 

Tabella 13 Dati della Pagina Social dedicata al festival: FAI un Giro in Villa. Fonte elaborazione dati 
Analisi Fai un Giro in Villa 2019 
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Anche per l’anno successivo esso sembra essere uno dei dati più significativi, registrando 

una crescita di ben 6,67 punti percentuali, sinonimo di maggiore sosta ed interesse verso 

i contenuti proposti. E giustificando anche il +35,93% di copertura media. Emerge quindi 

che nel periodo 2017-2018, grazie al lavoro di pianificazione ed organizzazione dei post, 

i canali social, sono stati in grado creare “traffico” di informazioni; mentre la leggera 

crescita di tutte le voci, nell’anno successivo sembra essere sinonimo dell’efficacia dei 

contenuti proposti. In più il fatto che il festival sia stato ridotto in un arco temporale più 

concentrato, oltre alla presenza delle apposite ADV, hanno contribuito alla realizzazione 

del risultato finale.  

 

 

 

Grafico 11 Oscillazione dati sulla visione ed utilità della pagina social FAI un Giro in Villa. Fonte 
elaborazione dati Analisi Fai un Giro in Villa 2019 
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L’ultima parte del questionario, in linea con i principi del FAI69 indaga sulle ricadute che 

l’evento ha sul territorio, sondando in particolare la conoscenza dello stesso da parte del 

pubblico, e l’eventuale capacità di spesa per servizi offerti. Il dato ricavato dimostra come 

l’evento vada a sostegno anche dell’economia locale presentando un costante e crescente 

aumento nel valore stimato del fatturato che passa dai 28'285,56€ del 2018 ai 32'820,22€ 

dell’anno 2019. 

 

 

 

Grafico 12 Analisi fattori individuati per misurare la soddisfazione dei partener. Fonte elaborazione dati 
Analisi Fai un Giro in Villa 2019 

 
69 Rimando al capitolo primo della seconda parte in cui si definisce anche l’importanza del 

territorio come contesto di inserimento del bene oggetto di valorizzazione e tutela. 
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Il questionario posto ai partner, nasce con lo scopo di valutare il loro indice di 

soddisfazione dell’evento. Le modalità di presentazione e somministrazione sono state le 

medesime riservate al pubblico: questionario anonimo on-line, redatto con i mezzi del 

pacchetto “Google”, e le domande sono state analizzate con la canonica scala di 

gradimento da uno a sette, dove sette indica la massima realizzazione degli obiettivi.  

Si è chiesto di esprimere un parere sondando la visibilità ottenuta grazie alle campagne 

promozionali dell’evento, oltre ai rapporti con i responsabili FAI che si sono occupati 

dello stesso, ed alla chiarezza delle informazioni ricevute (si veda il Grafico 12).  

In maniera molto delicata si è cercato di proporre anche alcuni quesiti al fine di analizzare 

le motivazioni più personali, valutando la percezione della valorizzazione offerta dal FAI. 

I valori registrati sono comunque molto buoni anche se la visibilità percepita nell’anno 

2017, ha subito un brusco calo l’anno successivo; aspetto su cui molto si è lavorato per 

l’edizione del 2019. Obiettivo che possiamo definire centrato, visti i dati registrati nel 

merito di questa tematica; anche se qualche perplessità emerge vedendo il dato della 

soddisfazione generale, in lieve calo rispetto agli anni precedenti ma molto più allineato 

alla media dei risultati.  

Il medesimo esame è stato posto anche ai volontari che hanno dovuto effettuare un lavoro 

di analisi sul loro apporto all’evento. Dai Grafici 13 e 14, emerge che mentre nel 2017 

l’elemento di novità è stato accompagnato da grandi entusiasmi; nel 2018 la soddisfazione 

ha registrato cali anche notevoli, nelle singole voci, soprattutto per quanto riguarda 

l’aspetto del riconoscimento. In effetti, possiamo affermare che non esiste alcun 

meccanismo premiante ad incentivare i volontari ad impegnarsi nella realizzazione di 

queste iniziative70, e a volte i ringraziamenti e le attenzioni dei compagni non sono 

sufficienti a valorizzare a pieno tutto il lavoro svolto. Nel 2019 però, questo dato torna ad 

essere positivo con un netto margine di miglioramento anche rispetto alla prima edizione. 

Aspetto che possiamo ipotizzare dovuto all’incremento dei meccanismi di 

compartecipazione nell’organizzazione e gestione dell’evento. In più, lo sviluppo di 

attività collaterali e di promozione, che prevedessero un massiccio utilizzo dei social 

media, comportando quindi una maggiore condivisione dei contenuti; oltre al sostegno 

 
70 Il gruppo di Padova aveva manifestato un momento di grande sconforto e polemica nei 

confronti dell’organizzazione centrale che non è stata in grado di mantenere alto l’indice di 

gradimento. Si erano verificate in occasione delle giornate di Primavera ed Autunno delle 

polemiche mal gestite dal FAI (volontario cicerone VS Guida certificata, e insurrezione dei 

professionisti dei beli culturali) oltre a dei fisiologici turn over di volontari, che sicuramente 

hanno influito sul dato.  
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offerto dalla sede centrale; hanno favorito il raggiungimento dell’obiettivo di diffusione 

dell’iniziativa. 

Tramite questi sistemi, di compartecipazione, i volontari hanno avuto l’opportunità di 

comprendere quanto il loro operato possa essere prezioso e stimabile, anche per gli organi 

centrali che, talvolta, possono sembrare un’entità astratta per chi non è completamente 

inserito nei processi decisionali. 

 

 

 

Grafico 13 Analisi sulla soddisfazione dei Volontari. Risposta alla domanda: “Esprimi un giudizio in merito 
ai seguenti fattori”. Fonte rielaborazione dati Analisi Fai un Giro in Villa 2019 
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Grafico 14 Analisi sulla soddisfazione dei Volontari. Risposta alla domanda: “Esprimi un giudizio in merito 
ai seguenti fattori”. Fonte rielaborazione dati Analisi Fai un Giro in Villa 2019 

 

Come abbiamo detto in precedenza i dati numerici ed economici sono derivati dagli 

aggregati dei consuntivi, e sono illustrati nella Tabella 14. 

L’insieme di questi dati raccolti ed analizzati illustra come già dopo la prima edizione, il 

consenso iniziale del pubblico, sia i notevolmente calato. Come accennato, si ipotizza che 

il livello di aspettativa attesa fosse elevato da parte di tutti e, l’originario successo 

registrato, aveva fatto ben sperare su come anche il FAI avesse potuto scommettere su 

quello che era diventato l’elemento di punta nelle estati venete: il “qualcosa” in Villa. 

Evidentemente la numerosa concorrenza ha contribuito nell’innalzare i desideri del 

pubblico. Questo dato però, non ha scoraggiato i volontari che sono stati in grado di 

interpretarlo come una sorta di naturale assestamento, che garantisce comunque buoni 

risultati per la racconta fondi, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di 
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un’azione dedicata principalmente al territorio locale (recupero e valorizzazione del 

Monte Fontana Secca e Col Spadaròt). 

 

Tabella 14 Confronto su dati di bilancio consuntivo. Fonte elaborazione personale. 

 

La maggiore epic win dell’evento, fonte di grande compiacimento generale, fa comunque 

emergere l’aspetto di soddisfazione del visitatore nell’esperienza e scoperta di ville 

secondarie (definite non mainstream). L’individuazione di location minori, ma altrettanto 

affascinanti ed interessanti è uno dei principali motivi di orgoglio, oltre al miglioramento 

delle performance della pagina Facebook, come precedentemente illustrato. 

Da rivedere rimangono comunque gli aspetti per il coinvolgimento del pubblico più 

giovane e delle famiglie, oltre alla diminuzione dei partecipanti non iscritti. 

Gli stessi risultati dimostrano che l’edizione del 2019 ha invece permesso di recuperare 

la qualità degli eventi collaterali che nel 2018 non avevano riscosso il successo del 

pubblico e della critica che può essere stata feroce ed aver influito sulle aspettative e 

presenze del 2019. 

Nel mese di gennaio 2020 si terrà la nuova riunione tra i vari capigruppo delle delegazioni 

provinciali che avrà lo scopo si approfondire l’analisi sull’evento per valutarne gli aspetti 

migliorativi e o la sua prosecuzione anche alla luce di alcune osservazioni riportate nel 

presente elaborato e derivate da scambi di riflessioni. 

 



 137 

 

 

Grafico 15 Epic Win edizione 2018. Analisi individuazione di ville non mainstream. Risposta alla domanda 
avevi già visitato questa villa? Fonte rielaborazione dati Analisi Fai un Giro in Villa 2019  
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Innanzitutto, possiamo notare come il FAI un Giro in Villa, prima di essere un vero e 

proprio festival, è ancora un laboratorio di sperimentazione, dove giovani ragazzi possono 

mettere in luce le loro idee e cercare mezzi per realizzarle scontrandosi con la realtà. 

Vista l’espansione di tale evento anche in altre regioni, possiamo affermare che sia 

sinonimo della diffusione di un bisogno collettivo, in risposta ad esigenze di 

aggregazione, che contribuiscano a promuovere peculiarità locali per unificarle sotto 

un’identità più grande rappresentata dai valori della fondazione. 

Questo festival-laboratorio si serve di location che sono sempre caratteristiche e 

suggestive, ma essendo tipiche del territorio non rappresentano più un elemento di novità, 

come si era verificato per l’edizione zero ed uno. La villa è diventata un po’ il sinonimo 

della primavera-estate veneta, se vogliamo utilizzare termini del settore moda possiamo 

definirla un must have e non più un trend passeggero. Nel senso che è qualcosa di 

caratteristico ed immancabile, che però ha un po’ perso il suo fascino di novità irriverente. 

La villa veneta è appunto il contenitore “facile”.  

Abbiamo evidenziato come l’iniziativa nasca dal basso, dal volere dei giovani, per creare 

un’occasione di incontro, di comunione di idee, insomma per fare sempre di più gruppo 

e, tessere reti relazionali, come in una famiglia numerosa, composta da tanti fratelli che, 

anche se non si vedono frequentemente si riconoscono, stimano e sostengono, remando 

tutti nella stessa direzione. 

L’evento sta dimostrando alla sede centrale molto più attenta ai sistemi, che le ricadute 

sul territorio apportate dagli interventi della fondazione, sono di grande importanza, e che 

proponendosi in maniera più sinergica ad altri stakeholder, il beneficio collettivo è 

notevole, anche se complicato. Abbiamo visto che i processi decisionali, devono sempre 

essere condivisi e accettati da tutti, non tanto passando per forme democratiche, quanto 

più secondo un sistema che agisce all’unanimità anche se con tempi notevolmente più 

lunghi. 

È palese come la situazione abbia preso a prestito in maniera non propriamente corretta 

il termine festival, vista la notevole dilatazione spazio-temporale. Mentre per una 

questione geografica e morfologica non è possibile influire sugli spazi se non spiegando 

al pubblico che si tratta comunque di un evento che coinvolge l’intero Veneto; per far 

accomunare l’evento alla definizione di festival, tradizionalmente intesa i responsabili dei 

vari gruppi giovani regionali, in comune accordo, hanno deciso di ridurre la durata, dal 
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secondo week-end di maggio, per concludere l’iniziativa entro il primo fine settimana del 

mese di luglio, per evitare il più possibile sovrapposizioni tra province confinanti. 

Per l’edizione 2020, si è proposto di accentrare le varie aperture in un’unica data, aspetto 

che attualmente risulta impraticabile, per questioni logistiche legate anche alla 

disponibilità dei proprietari dei beni selezionati. 

  

Tra le riflessioni più importanti da sviluppare, vi è quella sull’identità del progetto: non è 

più sufficiente contestualizzare l’esistenza del festival, grazie agli elementi comuni 

rappresentati dalla location, del supporto del patrocinio regionale, dalla grafica condivisa, 

e dalla conferenza stampa, come avvenuto sin ora.  

Una proposta potrebbe essere rappresentata dall’utilizzo del potere immaginifico che 

l’evento epifanico rappresentato dal festival, porta con sé. L’identificazione di un tema 

comune a tutti, su cui poter costruire una narrazione che possa fungere da cassa di 

risonanza e che permetta contestualmente all'insieme dei gruppi di comunicare una storia 

univoca, in modo compatto. Il tema dovrebbe essere quindi sufficientemente ampio e 

generico, in modo da poter essere declinato a seconda delle peculiarità locali di ogni 

provincia veneta. Nella recentissima riunione 2020, i rappresentanti provinciali, mossi 

anche dalle tendenze del periodo hanno pensato di sviluppare dei progetti comuni basati 

sull’eco- sostenibilità con il claim: “TERRA CASA COMUNE”. Lo scopo principale 

vuole essere quello di ridare lustro sperimentale all’iniziativa, che presenti così come 

fattore legante, una sorta di narrazione comune proponendo soluzioni innovative ai 

problemi ambientali che si affrontano nel quotidiano, consentendo così di rendere anche 

complessa e stratificata la proposta culturale per il pubblico. A partire dall’organizzazione 

dell’evento che dovrà proporre il minor impatto ambientale possibile (per esempio, 

incentivando gli arrivi in bici, riducendo la quota di contributo suggerito per chi arriva 

con mezzi sostenibili), fino a giungere ad interventi per attrarre esperti del settore o 

persone già edotte sul tema. 

Tale caratterizzazione identitaria, consentirà anche di sostenere con maggiore chiarezza 

ed interesse la raccolta fondi a sostegno di Fontana Secca e Col Spadaròt (BL) area di 

alto valore naturalistico soggetta a vincolo paesaggistico e tutelata nell’ambito della rete 

ecologica Natura 2000 dell’Unione Europea, che ha riconosciuto la zona quale Sito di 

Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) nell’ambito del 

Massiccio del Monte Grappa.  
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Passando ad aspetti più squisitamente affini ai concetti di project management, anche per 

questo genere di attività non finalizzate al lucro, abbiamo sottolineato l’importanza del 

rispetto delle fasi di ideazione e pianificazione.  

Sotto l’aspetto gestionale, il fatto che l’organizzazione non sia strutturata in maniera 

gerarchica o piramidali aiuta nella compartecipazione: infatti il contributo di ogni 

componente del gruppo è indispensabile, ma allo stesso tempo penalizza la velocità dei 

processi decisionali, che vengono assunti in maniera concertistica.  

Infatti, il capogruppo ricopre un po’ il ruolo di “supervisore” del progetto, essendo la 

persona portavoce delle esigenze della collettività, ma ogni membro può essere il direttore 

artistico del suo pezzetto di spettacolo. Allo stesso modo questo sistema si ricalca su scala 

regionale dove il rappresentante giovani funge da project manager impostando tempi, 

fornendo consigli e tirando le somme, ma il suo lavoro diventa accessibile solo con 

l’affiancamento delle figure rappresentanti provinciali. 

La gestione delle tempistiche risulta quindi uno degli aspetti che crea maggiori 

dispersioni: da tenere presente che chi si occupa di questo genere di iniziative lo fa per 

opera di volontariato mettendo a disposizione le proprie risorse in maniera del tutto libera 

e gratuita. Nella predisposizione dei piani temporali (con diagramma di Gantt, o schemi 

meno articolati), è indispensabile considerare dei “tempi cuscinetto”, per far fronte alle 

emergenze contingentali. Ci tengo comunque a sottolineare che ciascuna delle aperture è 

sempre stata organizzata con la massima attenzione e professionalità possibile, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia degli eventi dello spettacolo.  

 

Ritengo che in tutte le osservazioni apportate l’aspetto più sottovalutato, nel senso che 

viene trattato con maggiore leggerezza è il rapporto con gli stakeholder. Intendo dire che 

vengono molto considerati i rapporti esplorativi con i proprietari dei papabili siti per 

l’apertura, e con quelli che possono rappresentare partner, ma queste relazioni, per 

questioni legate soprattutto a innumerevoli altri impegni amministrativi, non vengono poi 

curate sulla distanza. Da una parte se ciò rappresenta uno svantaggio, permette però anche 

di entrare in contatto con numerose realtà e valutare quelle che possono essere veramente 

interessanti. 

Altro aspetto da tenere in considerazione nel rapporto con gli stakeholder riguarda la 

disamina dei nostri competitors e lo studio delle modalità utili per potercene differenziare. 

Infatti, la formula ingresso in villa con attività ricreative come laboratori, visite guidate e 

degustazioni si situa in un panorama ampiamente popolato, nella regione di appartenenza, 
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quindi oltre alla scelta del tema caratterizzante, si potrebbe valutare l’alternativa di situare 

il festival in un periodo dell'anno in cui non ci sono altre attività analoghe, ad esempio 

nel mese di novembre. Il freddo rappresenterebbe un deterrente al vivere la villa come 

tradizionalmente ci si immagina, ma tale limite potrebbe trasformarsi in un'opportunità.  

L’avvallamento a strutture terze che condividano e supportino il progetto è poi 

un’opportunità da potenziare per migliorare l’esito della riuscita. Sarebbe quindi utile 

potenziare rapporti di partnership o convenzioni, con grandi enti come la SIAE o 

Protezione Civile, o enti di primo soccorso per potenziare la gestione burocratica e 

logistica, oltre a fornire i volontari di alcuni strumenti necessari alla tutela degli ospiti 

(corsi di primo soccorso, etc.). 

Analizzando gli aspetti comunicativi, possiamo asserire che, il piano di comunicazione, 

per quanto basico e rudimentale è logisticamente ben strutturato, nel rispetto delle buone 

pratiche che si addicono ai professionisti del settore, e circola con efficacia tra i gruppi, 

ma gli scarsi investimenti economici, delegano la responsabilità del buon esito alla 

creazione di contenuti creativi, ed accattivanti per una diffusione quasi virale. Aspetto 

totalmente sopravvalutato in relazione al mercato che promuove contenuti grazie alla 

presenza di infuencer. Abbiamo visto come la presenza delle ADV promosse dalla sede 

centrale, abbia influito solo in maniera marginale all’aumento delle presenze, senza creare 

significative oscillazioni, né nel numero di presenze, e tantomeno nella provenienza degli 

spettatori. 

Dal mio personale punto di vista, la Conferenza Stampa, rappresenta un importante step 

per la diffusione della conoscenza dell’evento, ma la vicinanza alla prima apertura, per 

una questione di diffusione geografica, penalizza la campagna promozionale specifica del 

primo evento. Essa permette di contestualizzare meglio il significato dell’apertura 

all’interno del festival, ma fa passare in secondo piano il suo peculiare impatto; mentre il 

secondo e terzo evento possono beneficiare del ritorno d’immagine offerto dagli esiti dei 

precedenti. Nel senso che il potere delle immagini, raccolte nella prima apertura, e 

l’eventuale presenza di giornalisti alla stessa, aiutano quelle immediatamente successive.  

Una possibile soluzione potrebbe essere la creazione di un pre-evento, teaser sviluppato 

in maniera molto semplice nella location selezionata, svolto contemporaneamente in tutte 

le province, in modo da aumentare l’attesa nel pubblico, rivelando qualche piccola 

ulteriore informazione logistica. La partecipazione agli eventi ha dimostrato come molti 

potenziali fruitori si fermassero a raccogliere informazioni perché di passaggio nei pressi 

della location, quindi creare una conferenza di approfondimento, o un aperitivo, oppure 
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un intrattenimento musicale nella villa deputata, potrebbe rappresentare un deterrente 

utile per allestire un piccolo banchetto informativo, ed invitare alla partecipazione, visto 

che la prevendita non è concessa per la natura stessa della fondazione. 

In ultima istanza mi permetto di fare mie le osservazioni scaturite dai vari momenti di 

confronto con i colleghi: affermando che, gli eventi in genere, per la loro natura ci 

caricano di aspettative, spingendoci a provare esperienze sempre nuove, ed ipotizzando 

che cosa accadrà nel futuro. Quindi per creare tale futuro è necessario evitare di 

accontentarsi di realizzare dinamiche padroneggiate, ma sperimentare, poiché la mera 

copia non può essere migliore dell'originale limita il valore della scoperta e del mettersi 

alla prova. 

Concludo con una citazione della capogruppo, che è sempre in grado di trovare le giuste 

parole per spronare e gratificare i componenti: (Giulia De Monte, 2020) ritengo sia 

sempre meglio ottenere un risultato discreto mettendosi in gioco, piuttosto lo stesso 

risultato “copiando il compitino già fatto”. 

 

Immagine 26 Un volontario si occupa di togliere la bandiera FAI al termine di un evento. Fonte foto 
personale 
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APPENDICE 1: Lo statuto del FAI  
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STATUTO 
 
art. 1 É costituita una Fondazione denominata: 

“FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO” 
con sede in Milano. Rappresentanze, Delegazioni ed uffici potranno 

essere istituiti in Italia ed all’estero. 
La Fondazione potrà far uso anche della denominazione “FAI - Fondo 

per l’Ambiente Italiano” o della forma abbreviata “FAI”.  

 
art. 2 Il FAI ha come scopo esclusivo l’educazione e l’istruzione della collettività 

alla difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico e monumentale 
italiano. 

Tale scopo viene perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

- tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico, 
storico e del paesaggio; 

- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 
- promozione della cultura e dell’arte. 
In relazione a quanto sopra il FAI può altresì promuovere attività di 

studio, ricerca scientifica e documentazione. 
In particolare il FAI può: 
- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, 

conservazione e recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con 

essi abbiano attinenza; ciò anche in accordo con altri enti con analoghe 

finalità; 
- svolgere attività di studio, promozione e intervento, sia direttamente sia 

organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia 
concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio; 

- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, 

usufrutto, concessione, uso, comodato e comunque gestire beni di 

interesse artistico storico, paesaggistico o ambientale. 
Il FAI può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno 

accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinatario di beni di altre 
fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall’art. 31 

del Codice Civile. 
Il FAI non ha scopo di lucro. 

 
art. 3 Esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2 il FAI 

potrà: 

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione 

di altri, assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, 

nell’esclusivo interesse della Fondazione, sottoscrizione di atti di 

obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, 

stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili 

sui Pubblici Registri con enti pubblici o privati; 

-  amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario o dei quali abbia 

comunque la disponibilità o la gestione a qualunque titolo, anche per 

concessione amministrativa, in modo da conservare, eventualmente 

ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche; 

- contribuire ai progetti di tutela e valorizzazione di beni di altri soggetti, 

anche promuovendo specifiche intese; 
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- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, 

associazioni ed enti con finalità analoghe o similari alle proprie; 
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei 

fini statutari ivi comprese le attività di conduzione di terreni agricoli, 

consulenza, progettazione, organizzazione di viaggi a scopo di 
istruzione, studio e formazione culturale, organizzazione di 

manifestazioni o spettacoli, promozione turistica, conduzione di 
esercizi commerciali strumentali alla propria attività ricettiva e di 

ristorazione e realizzazione o affidamento a terzi di servizi aggiuntivi. 

 
art. 4 Il patrimonio del FAI è costituito da: 

a. le somme inizialmente versate, come risulta dall’atto costitutivo; 
b. le elargizioni fatte da enti o privati, con espressa destinazione ad 

incremento del patrimonio; 
c. i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a 

norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel 
proprio patrimonio; 

d. i beni mobili e immobili destinati al proprio patrimonio; 
e. le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione 

disponga di destinare a incremento del patrimonio. 

 
art. 5 Per l’adempimento dei suoi compiti il FAI dispone: 

a. dei redditi del patrimonio di cui all’art. 4; 
b. delle somme che pervengano da enti o privati interessati ai fini del FAI, 

destinate o meno a incremento del patrimonio; 
c. dei contributi degli Iscritti e dei Sostenitori; 
d. degli eventuali residui attivi e altri proventi attinenti l’attività di 

gestione e promozione culturale, nonché di qualsiasi altra attività posta 

in essere dal FAI; 

e. delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del 
patrimonio, destinate con motivata delibera del Consiglio di 

Amministrazione a uso diverso dall’incremento del patrimonio; in 
caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni 

verrà sempre garantito il pieno rispetto sostanziale delle finalità 
indicate dal testatore o dal donante; 

f. dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il 

raggiungimento di alcune delle sue finalità. 

Il FAI non distribuirà, nemmeno indirettamente, utili o avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  
Il FAI ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un Rendiconto 

Economico e Finanziario secondo le disposizioni statutarie e di destinare 
eventuali utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle proprie attività 

istituzionali. 

 
art. 6 Saranno nominati “Sostenitori” gli enti o i privati, italiani o stranieri, che 

contribuiscano al FAI con importanti donazioni, erogazioni di denaro o 
attività di particolare rilievo. 

Nel caso in cui l’apporto dato da un Sostenitore sia di eccezionale 

importanza, alla qualifica di Sostenitore verrà aggiunto il termine 

“Benemerito”. 
Il Consiglio di Amministrazione determinerà di volta in volta le diverse 
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tipologie di “Sostenitori” e i criteri di acquisto e perdita della qualifica di 

Sostenitore e Benemerito. 

 
art. 7 Ottengono la qualifica di “Iscritti” le persone fisiche e gli enti che, 

condividendo le finalità del FAI, contribuiscono alla realizzazione dei 
suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, nelle 
misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 

La qualifica di Iscritto dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata 
versata. 

 
art. 8 Organi della Fondazione sono: 

a. il Presidente; 
b. da uno a tre Vice Presidenti; 
c. il Consiglio di Amministrazione; 
d. il Comitato Esecutivo; 
e. il Collegio dei Revisori; 
f. il Comitato dei Garanti. 
In aggiunta agli Organi statutari può essere nominato un Presidente  

Onorario da parte del Consiglio  di  Amministrazione,  anche  scelto tra 

persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione stesso; 

il Presidente Onorario non ha diritto di voto, fatto salvo quanto previsto  

dall’art.29. 

Tutte le cariche che non comportino particolari incarichi sono gratuite. Il 
Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri di nomina alle 

cariche direttive nel rispetto dell’equilibrio di genere, riservando un 
numero ragionevole di cariche a componenti di sesso femminile.  

 
art. 9 Il Presidente e i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di 

Amministrazione tra i propri membri, in occasione della prima riunione 
del Consiglio stesso. 

Il candidato alla Presidenza deve aver svolto nel corso della sua vita 

significative esperienze di carattere istituzionale o professionale o 

gestionale, anche nei campi contemplati nell’art. 2 dello Statuto. 
La sussistenza di tali competenze è verificata dal Consiglio di 
Amministrazione all’atto della nomina.  

 
art.10 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e 

presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri previsti dallo Statuto o  
delegati dal Consiglio di Amministrazione in via generale o di volta in 
volta. 

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del 

Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua 

prima riunione che in ogni caso deve essere convocata dal Presidente 

entro sessanta giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti 

di cui sopra. 

 
art.11 Il Vice Presidente, il più anziano in carica in caso di più Vice Presidenti, 

o, in mancanza, il Consigliere più anziano in carica, sostituisce il 
Presidente in caso di assenza o di impedimento.  

 
art.12 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quindici 
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membri a un massimo di venticinque membri e più precisamente: 
a. da un Consigliere nominato dall’Assemblea dei Sostenitori; 
b. da un Consigliere nominato dall’Assemblea degli Iscritti; 
c. da un Consigliere scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i 

responsabili delle Delegazioni; 

d. fino a quattro Consiglieri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra 
i Sostenitori Benemeriti. 

Gli altri Consiglieri di Amministrazione sono nominati nell’atto 

costitutivo e successivamente per cooptazione dai Consiglieri di 

Amministrazione in carica con la maggioranza dei due terzi. 

All’interno del Consiglio dovranno essere presenti anche figure che 

abbiano svolto nel corso della loro vita significative esperienze di 
carattere istituzionale, professionale o gestionale nei campi contemplati 

nell’art. 2 dello Statuto. 

É responsabilità del Consiglio di Amministrazione verificare il rispetto e 

la permanenza, nel tempo, di tale requisito. 

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del 
Presidente e dei Vice Presidenti è disposta previa acquisizione del parere 

favorevole del Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 22. Nel caso di 
Consiglieri eletti dagli Iscritti e dai Sostenitori, il parere del Comitato dei 

Garanti dovrà essere espresso successivamente alla votazione delle 
rispettive Assemblee. 

 
art.13 I Consiglieri di Amministrazione restano in carica per un quinquennio e 

scadono con l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario 
relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati. 
Tutti i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti o rinominati 
dopo la scadenza del mandato per non più di due ulteriori mandati 
I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti ingiustificatamente 

assenti per tre adunanze consecutive del Consiglio. 
Non può essere nominato o rinnovato nella carica di Consigliere di 
Amministrazione chi ha compiuto il settantacinquesimo anno di età al 
momento della nomina o del rinnovo. 
É fatto salvo quanto previsto dall’art. 29. 

 
art. 14 É istituito in seno al Consiglio di Amministrazione un Comitato Nomine 

e Partecipazione costituito da tre componenti nominati dal Consiglio di 
Amministrazione stesso, con la maggioranza dei due terzi dei 

componenti, che durano in carica per l’intero periodo del loro mandato, 
salvo revoca o dimissioni. 

Del Comitato Nomine e Partecipazione non fanno parte il Presidente, il/i 

Vice Presidente/i e (ove sia Amministratore) il Direttore Generale.  
Il Comitato Nomine e Partecipazione provvederà a fornire al Consiglio di 

Amministrazione i nominativi dei candidati per quanto riguarda     la 

nomina dei componenti dello stesso di sua competenza ai sensi del 
precedente art. 12, nonché per la nomina del Presidente e del/i Vice 

Presidente/i del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del 
parere del Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 22. Ai fini delle 

predette nomine il Comitato Nomine e Partecipazione raccoglie dai 
Consiglieri le loro eventuali proposte di candidati e si consulta con il 

Presidente, che è invitato di diritto a partecipare alle sue riunioni. 
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Il Comitato Nomine e Partecipazione monitorerà inoltre la partecipazione 

dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e proporrà a 

quest’ultimo di pronunciare la decadenza di quei Consiglieri che dovessero 

risultare ingiustificatamente assenti per oltre tre adunanze consecutive del 

Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente art. 13. 

 
art.15 L’elezione dei rappresentanti dei Sostenitori e degli Iscritti sarà fatta, 

sempre a maggioranza degli intervenuti, da parte delle rispettive 
Assemblee di categoria, le quali saranno convocate e presiedute dal 
Presidente, che non avrà diritto di voto. 

Qualora i Sostenitori o gli Iscritti siano enti o persone giuridiche, saranno 
rappresentati nell’Assemblea di categoria da una persona fisica dagli 

stessi opportunamente designata. 

Per la disciplina e le modalità di costituzione e di votazione delle 

Assemblee dei Sostenitori e degli Iscritti, in mancanza di apposito 

regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, si applicano le 

norme di legge in materia di associazioni (artt. 20 e segg. del Codice 

Civile), con facoltà di rilasciare delega scritta per il voto ad altri membri 

della stessa Assemblea di categoria. Ciascun membro dell’Assemblea non 

potrà avere oltre dieci deleghe. 

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Presidente a indire le 
Assemblee di cui sopra mediante referendum per corrispondenza, 

precisandone le modalità. 
  

art.16 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria 
e straordinaria e lo stesso può delegare proprie attribuzioni al Comitato 
Esecutivo previsto dal successivo art. 18 o ad uno o più dei suoi 
componenti. 
Non possono essere delegate le seguenti attribuzioni: 
a. deliberazione sul Rendiconto Economico e Finanziario annuale, il 

bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria; 

b. approvazione, su proposta del Comitato Esecutivo, degli indirizzi 
strategici; 

c. nomina e revoca dei membri di Commissioni e Comitati; 
d. deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in 

carica, sulle modifiche allo Statuto e sull’eventuale scioglimento della 

Fondazione, da sottoporre all’Autorità tutoria per l’approvazione nei 

modi di legge; 
e. deliberazioni in materia di Sostenitori e Benemeriti, motivando in 

caso di diniego sulle relative istanze; 
f. nomina dei componenti del Comitato Esecutivo. 
Possono essere delegate solo a favore del Comitato Esecutivo le seguenti 

attribuzioni: 
a. deliberazione sull’accettazione di rilevanti elargizioni, donazioni, 

disposizioni testamentarie e lasciti nonché sugli atti di acquisizione e 
disposizione ove si tratti di immobili o di beni mobili facenti parte del 

patrimonio; 
b. approvazione dei piani di lavoro e dei programmi di intervento; 
c. deliberazione delle linee guida dei rapporti con le Delegazioni. 

art.17 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano 
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presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono 
adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei 
quali il presente Statuto prevede, sia per la validità della costituzione, sia 
per la validità delle delibere, una maggioranza qualificata. 
In caso di parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente.  
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno, per 

l’esame e l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario e del 

bilancio preventivo. 

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato ogni qualvolta il 
Presidente lo ritenga necessario e deve esserlo qualora ne facciano 

richiesta almeno tre Consiglieri. 

L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno è trasmesso con 

raccomandata o altro mezzo che garantisca idonea prova dell’avvenuta 

ricezione. 

La spedizione deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata 
per la riunione, riducibili a tre giorni in caso di particolare urgenza.  

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche 

per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di  cui si 

darà atto nei relativi verbali: 

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità 

degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e 

proclamare i risultati della votazione; 

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 
adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; 

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla 

votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché, ove necessario 

visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

Il Consiglio di Amministrazione può comunque validamente costituirsi 
anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia 

presente l’intero Consiglio di Amministrazione e nessuno si opponga alla 
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 
art.18 Il Comitato Esecutivo esercita i poteri ad esso attribuiti dallo Statuto e 

delegati dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Comitato Esecutivo esamina i piani annuali e pluriennali di previsione, 

anche di settore, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per 

l’approvazione; trasmette al Consiglio di Amministrazione 

raccomandazioni per l’assunzione delle deliberazioni relative alle 

attribuzioni e all’eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di 

particolari incarichi continuativi e/o a carattere professionale. 
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e fino ad un massimo di 

otto Consiglieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione. 

I membri del Comitato Esecutivo restano in carica per un triennio, 

scadono con l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario 

relativo al terzo esercizio rispetto a quello nel quale sono stati nominati e 

possono essere rieletti. 

Il Comitato Esecutivo è presieduto e convocato dal Presidente e decide a 

maggioranza. 

L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, è trasmesso 

con lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca idonea prova 

dell’avvenuta ricezione. 
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La spedizione deve avvenire almeno tre giorni prima della data fissata per 

la riunione. 

Leriunionipossonoesseretenuteperaudioconferenzaovideoconferenza, 

alle medesime condizioni previste al precedente art. 17. 

Il Comitato Esecutivo può comunque validamente costituirsi anche nel 
caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia presente 

l’intero Comitato Esecutivo e nessuno si opponga alla trattazione degli 
argomenti all’ordine del giorno. 

art.19 É istituito il Comitato dei Garanti, costituito da un minimo di cinque ad 
un massimo di sette componenti. 

I componenti del Comitato dei Garanti restano in carica per un 

quinquennio e scadono con l’approvazione del Rendiconto Economico e 

Finanziario relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati 

nominati. 

I Garanti possono essere rinominati sino a un massimo di due ulteriori 

mandati. 

Il Comitato dei Garanti, prima della scadenza di ogni mandato, nomina a 

maggioranza assoluta i nuovi componenti dell’organo per il periodo 

successivo, sostituendo in ogni momento per cooptazione i componenti 

venuti meno. 

Il mandato del componente cooptato scade con quello del Comitato dei 
Garanti del quale entra a far parte. 

Non può essere nominato o rinnovato nella carica di componente del 

Comitato dei Garanti chi ha compiuto l’ottantacinquesimo anno di età al 

momento della nomina o del rinnovo. 

Per motivi eccezionali tale regola sul limite di età può essere derogata per 
un solo componente per ogni mandato, e in tal caso la decisione che 

provvede alla nomina o al rinnovo dovrà essere motivata. 
É fatto salvo quanto previsto al successivo art. 29. 

 
art.20 Il Presidente del Comitato dei Garanti è nominato dal Comitato dei 

Garanti stesso tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta. 

Il Presidente del Comitato dei Garanti dura in carica fino al termine del 

suo mandato di Garante e può essere rinnovato sino ad un massimo di due 

mandati. 

 
art.21 I Garanti sono scelti tra coloro che: 

a. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività 

della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, 
storico e paesaggistico e della tutela e valorizzazione della natura e 

dell’ambiente; e, in generale, promozione della cultura e dell’arte; 
ovvero 

b. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per       le 

attività della medicina, sanità, ricerca scientifica, studi storici, letterari 

ed umanistici; ovvero 
c. in generale, si siano distinti per competenza ed esperienza in campo 

accademico, nonché nelle professioni; 
d. siano persone benemerite per servigi resi al FAI. 
Può altresì essere nominato Garante un soggetto che, pur non rientrando in 

una delle specifiche categorie di cui alle precedenti lettere da a) a d), venga 



 153 

candidato alla carica da parte del Presidente e ottenga l’unanime voto 

favorevole dei componenti il Comitato dei Garanti. 
La carica di Garante è incompatibile con quella di componente di altri 

organi del FAI. 

art. 22 Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla coerenza della 
attività del FAI rispetto ai valori perseguiti dai fondatori e recepiti nello 
Statuto.  

l Comitato dei Garanti non esercita competenze gestionali e operative 

ma: 
(i) esprime motivati pareri preventivi vincolanti su: 

- proposte di modifiche statutarie e di scioglimento del FAI; 
- proposte di cessione di beni che formano parte del patrimonio 

istituzionale del FAI e di destinazione delle somme ricavate; 

(ii) si pronuncia in via preventiva, in forma vincolante, in merito   alla 
candidatura di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;  

(iii) rilascia in via preventiva, in forma vincolante, il nulla osta alla 

nomina del Presidente e del/i Vice Presidente/i del Consiglio di 

Amministrazione. Tale nulla osta potrà essere negato solo qualora i 

candidati non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente 

Statuto ovvero abbiano contraddetto nel loro comportamento 

personale o professionale i valori statutari che costituiscono la 

finalità del FAI; ricorrendo tale ipotesi, il Comitato dei Garanti 

motiva in ogni caso al Comitato Nomine e Partecipazione, in via 

riservata, le ragioni della propria decisione; 
(iv) esprime pareri non vincolanti sulle materie e questioni che il 

Consiglio di Amministrazione gli sottopone; 
(v) si riunisce una volta l’anno con il Consiglio di Amministrazione per 

discutere le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi strategici 

del FAI, ricevendo aggiornamento circa l’andamento generale e sui 

risultati; 

(vi) nelle riunioni di cui al precedente punto (v) i Garanti che partecipano 
non hanno diritto di voto, ma facoltà di intervenire sugli argomenti 

trattati che interessano il loro ruolo. 
Il Comitato dei Garanti: 
a. stabilisce con apposito regolamento le modalità del proprio 

funzionamento e la periodicità delle proprie riunioni; 
b. nomina il Presidente del Comitato dei Garanti e i propri componenti 

secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 20; 

c. verifica che i componenti degli organi del FAI siano in possesso dei 

requisiti di onorabilità richiesti dal successivo art. 23; se la verifica ha 

esito negativo, ne promuove la esclusione avanti l’organo competente. 

Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti. 

art. 23 Non possono essere nominati Garanti o Consiglieri di Amministrazione 
coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, legge 
19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), f) e sue successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui 

all’art. 2382 del Codice Civile. 

I Garanti e i Consiglieri di Amministrazione debbono testimoniare per 

iscritto con una dichiarazione sull’onore, all’atto di accettazione della 



 154 

carica, la condivisione dei valori statutari che costituiscono la finalità del 

FAI, e inoltre il loro impegno a non contraddire tali valori nel loro 

comportamento personale e professionale. 

 
art.24 Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione di 

Esperti composta da esponenti con competenze professionali qualificate in 
diversi settori, designandone il responsabile o i responsabili qualora si 
ritenga più opportuno articolare la Commissione in Sottocommissioni o 
gruppi di lavoro distinti per aree tematiche. 

Alle sue sedute possono assistere i membri del Consiglio di 

Amministrazione a ciò delegati. 
La Commissione di Esperti: 
a. esprime pareri di carattere scientifico sull’attività e sui progetti del 

FAI; 
b. propone i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi 

approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne segue lo svolgimento e 

verifica i risultati conseguiti. 

I membri della Commissione di Esperti durano in carica tre anni e sono 

rieleggibili. 

 
art.25 Il Consiglio di Amministrazione può nominare non più di due Direttori 

Generali che, muniti di comprovate capacità manageriali e culturali,  ne 
assicurino una gestione competente, efficace e trasparente; il Consiglio di 
Amministrazione fissa la durata del contratto e la relativa remunerazione. 
Il/i Direttore/i Generale/i non fanno parte del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
art.26 Per il raggiungimento dei suoi scopi il FAI istituisce Delegazioni locali e 

Presidenze Regionali, che operano attraverso la costituzione di apposito 
comitato per la gestione contabile amministrativa. 
Possono essere altresì costituiti Consigli Regionali. 
Con apposite linee guida il Consiglio di Amministrazione disciplina i 

compiti e le modalità di funzionamento delle Delegazioni, dei Consigli 

Regionali e delle Presidenze Regionali. 

 
art.27 Per ciascun bene culturale di particolare importanza il Consiglio di 

Amministrazione ha facoltà di adottare un apposito regolamento e/o di 
nominare un Comitato di Gestione con compiti consultivi. 

Del Comitato di Gestione, a sua richiesta, farà parte di diritto il donatore 

del bene stesso, o i suoi eredi, per la durata massima di un quinquennio 

dalla data dell’atto di donazione o da quella dell’apertura della 

successione. 

 
art.28 Il controllo sulla gestione del FAI è esercitato da un Collegio dei Revisori 

composto da tre membri effettivi e tre Supplenti, che svolgono la loro 
attività gratuitamente. 

La maggioranza dei componenti il Collegio deve essere iscritta nell’albo 

dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili ed essere altresì iscritta 

nell’apposito Registro dei Revisori Legali; essi restano in carica per un 

quinquennio, scadono con l’approvazione del Rendiconto Economico e 

Finanziario relativo al quinto esercizio rispetto a quello nel quale sono stati 
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nominati e possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del 

mandato per non più di due ulteriori mandati. 
I membri del Collegio dei Revisori sono nominati: 
- un membro effettivo e un membro supplente dal Presidente del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 
- un membro effettivo e uno supplente dal Presidente dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano; 

- un membro effettivo e uno supplente dal Consiglio di Amministrazione 

del FAI che sceglierà anche il Presidente tra i membri effettivi. 

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro effettivo, il suo 
posto viene assunto dal membro supplente nominato dallo stesso organo 

che aveva nominato il membro effettivo cessato. 
Il Collegio dei Revisori esercita il proprio mandato secondo quanto 
previsto dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili; 
il Collegio dovrà inoltre esprimere un parere scritto sul bilancio 
preventivo e sul Rendiconto Economico e Finanziario del FAI. Al Collegio 
si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui agli artt. 2399, 
2400, 2401, 2402, 2403, primo comma, 2403-bis e 2404 del Codice 
Civile. 

Il Consiglio di Amministrazione del FAI nomina su proposta del Collegio 

dei Revisori una società di revisione ovvero uno o più revisori iscritti 

nell’apposito registro dei Revisori Legali con mandato triennale 

rinnovabile per non più di due volte. 
La società di revisione o i revisori legali così nominati svolgeranno la 

revisione legale dei conti e del rendiconto annuale del FAI in accordo con 
le previsioni, in quanto compatibili, del capo quarto del D.Lgs. 27 

gennaio 2010 n. 39. 

 
art.29 Le disposizioni di cui al presente Statuto in materia di limiti al numero di 

mandati e comunque incompatibili con quanto disposto nel presente 

comma non si applicano alla Fondatrice attuale Presidente Onorario del 
FAI Giulia Maria Crespi, la quale continuerà a mantenere a vita tale 
qualifica nonché la carica di Presidente del Comitato dei Garanti e la 
facoltà di partecipare, in qualità di Presidente Onorario, con diritto di voto 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Le disposizioni di cui al presente Statuto in materia di limiti di età non si 

applicano: 

(i) all’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea 
Carandini, il cui mandato potrà essere rinnovato alla scadenza per un 

ulteriore quinquennio; 
(ii) ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei 

Garanti in carica alla data di approvazione delle modifiche al presente 
Statuto da parte dell’Autorità tutoria, i quali continueranno a ricoprire la 
rispettiva carica fino al termine del mandato. 
Le disposizioni di cui al presente Statuto in materia di limiti al numero di  

mandati, di cui agli artt. 13 e 19, si applicano alle nomine o ai rinnovi 
intervenuti successivamente alla data di approvazione delle modifiche al 

presente Statuto da parte dell’Autorità tutoria. 

 
art.30 L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di 

ciascun anno. 
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art.31 Il FAI è costituito senza limiti di durata. 
Se lo scopo diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio 

diverrà insufficiente, e ingenerale quando ricorrono le cause di estinzione 
previste dall’art. 27 del Codice Civile, o quelle di scioglimento previste 

dall’art. 28, primo e secondo comma, del Codice Civile, la Fondazione si 
estingue. 

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio sarà 

devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ad 

altro ente o ad altri enti con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, 

sentiti eventuali organismi di controllo competenti e salvo diversa 

destinazione imposta dalla legge. 

Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà 
escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni 

medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse. 

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione, il Consiglio 

di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno anche essere 

scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione. 

Fondazione riconosciuta come Persona Giuridica con D.P.R. n.941 del 3 dicembre 

1975, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 1976 n.89, e iscritta nel Registro delle 

Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n.86 della pag. 212 del volume 1°. 

 

Ultimo aggiornamento con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della 

Prefettura di Milano in data 30 giugno 2017 
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APPENDICE 2: Bozza di accordo 

 

 

 

 

 
FAI - Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Padova  

Via Arco Valaresso, 32  – 35139 Padova  
padova@delegazionefai.fondoambiente.it - 

 
Fondazione nazionale senza scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione dell’arte, della natura e del paesaggio 

italiani.  
Riconosciuta con DPR n. 941 del 3.12.1975 - Reg. Persone Giuridiche Prefettura MI n. 86 - C.F. 80102030154 - P.IVA 

04358650150 

 

Gentile __________, 

facendo seguito agli accordi intercorsi per l’apertura di Villa _____________, sono a 

chiederle le seguenti specifiche da controfirmare in calce. 

Il Gruppo FAI Giovani di Padova si impegna a: 

• organizzare le visite, su contenuti in accordo con Voi; 

• organizzare e gestire il banco/banchi, i volontari e la disposizione 

all’ingresso/interno del luogo 

• raccogliere fondi e iscrizioni per il FAI (tutti i fondi raccolti in questa occasione 

saranno destinati al recupero della malga e dei pascoli di Monte Fontana Secca e 

Col de Spadaròt, bene FAI a Quero Vas (Belluno) 

• dare opportuna comunicazione e promozione dell’apertura di Villa 

_____________ nei canali previsti e nei tempi e nelle modalità richieste dalla 

Fondazione. In questo modo non solo i cittadini che abitano vicino al bene, ma 

un più vasto pubblico avrà la possibilità di scoprire e apprezzare questo luogo, 

grazie alla comunicazione e divulgazione a mezzo stampa, social, ed altro 

materiale informativo, in cartaceo e digitale. 

• Il FAI Fondo Ambiente Italiano ha attiva inoltre una copertura assicurativa per 

la Responsabilità Civile nei confronti dei Terzi, per danni a persone o cose, 

valida durante l’evento. 

Il proprietario del luogo, nome e cognome, si impegna a: 

• aprire Villa _____________ nelle giornate di _____________, nei seguenti. 

orari _____________ 

• coprire le eventuali spese di pulizia e guardiania del luogo; 

• mettere in condizione la Delegazione e i volontari FAI di organizzare l’ingresso, 

le visite e le attività svolte all’interno del luogo, inclusa la raccolta fondi e 

iscrizioni a favore della Fondazione; 

• rispettare i tempi, modalità e mezzi previsti per la comunicazione dell’evento, 

col fine di darne opportuna visibilità, a partire dalla data della conferenza stampa 

regionale; 

• a tal proposito ed eventualmente, dare la possibilità di effettuare alcune 

fotografie e/o riprese video che potranno venir utilizzate anche da terzi per la 

divulgazione e promozione dell’evento; 

• esporre il materiale promozionale e segnaletico previsto e prodotto dalla 

Fondazione, che include oltre alla visibilità del marchio FAI, anche la visibilità 

dei partner e degli sponsor dell’iniziativa; 

• collaborare con il gruppo FAI Giovani per tutte le necessarie iniziative legate 

all’organizzazione, gestione e visibilità degli sponsor; 
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FAI - Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Padova  

Via Arco Valaresso, 32  – 35139 Padova  
padova@delegazionefai.fondoambiente.it - 

 
Fondazione nazionale senza scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione dell’arte, della natura e del paesaggio 

italiani.  
Riconosciuta con DPR n. 941 del 3.12.1975 - Reg. Persone Giuridiche Prefettura MI n. 86 - C.F. 80102030154 - P.IVA 

04358650150 

 

• non programmare attività di promozione e divulgazione di altri messaggi, 

collaborazioni o sponsor senza aver precedentemente preso precisi accordi con 

la Delegazione FAI. 

Ringraziando per l’attenzione, sono a chiederLe oltremodo conferma che 

nell’eventualità che Lei acconsenta ad aprire al pubblico il Suo bene non esiste la 

necessità di avanzare altre richieste presso altri enti/privati/uffici. 

 

La proprietà della villa                                              il Capo Delegazione di Padova 
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APPENDICE 3: Locandina Locale di Padova per l’edizione 2018  

 

 
 

  



 160 

APPENDICE 4: Piano editoriale per la campagna social 

 

Piano editoriale pagina Facebook "FAI un Giro in Villa"  

agg. 08/04/2018 

FASE 1 TEASER:  

fine febbraio 2018 –  comunicazione sta per tornare “FAI un Giro in Villa” 

Cambio copertina (copertina lancio) 

Video teaser “stiamo lavorando per voi” (link rimando alla pagina 

Facebook “FAI un Giro in Villa”) pubblicato dalla pagina 

Facebook “FAI Fondo Ambiente Italiano”. 

inizio marzo –  post con foto anno precedente 

inizio marzo –  condivisione post “stiamo lavorando per voi / dietro le quinte” dei 

Gruppi FAI Giovani 

inizio marzo –  Dettagli su cosa è l’evento 

da conferenza stampa GFP a 29 marzo – sospensione promozione "FAI un Giro in Villa" 

post su Ville Venete aperte durante GFP (un post per ogni 

provincia) 

fine marzo –   post su importanza e obiettivi evento 

11 aprile 2018 –  inizio comunicazione che il 20 aprile verranno svelati i dettagli di 

FAI un Giro in Villa 2018 (non rivelare sede conferenza stampa); 

 

FASE 2 PRESENTAZIONE: Da conferenza stampa  

20 aprile 2018 –  cambio copertina (generale evento) 

Post foto conferenza stampa 

21/22 aprile 2018 –  Condivisione articoli dei giornalisti 

Condivisione post pagina FAI istituzionale 

23 aprile 2018 –  Presentazione programma (locandina generale)  

24 aprile 2018 –  presentazione 1° villa 

25 aprile 2018 –  presentazione 2° villa 

26 aprile 2018 –  presentazione 3° villa 

27 aprile 2018 –  presentazione 4° villa 

28 aprile 2018 –  presentazione 5° villa 

29 aprile 2018 –  presentazione 6° villa 

30 aprile 2018 –  presentazione 7° villa 
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01 marzo 2018 –  presentazione Villa dei Vescovi 

 

FASE 3 IN ITINERE: 1 settimana prima di ciascun evento (attenzione a 

sovrapposizione tempistiche) 

1 settimana prima evento -  cambio copertina (specifica evento) 

Presentazione programma (locandina evento locale) 

5gg prima –  promozione evento Facebook creato da pagina Gruppo 

Giovani interessato 3 gg prima – condivisione post pagina 

Gruppo Giovani interessato 

1 gg prima –    condivisione post pagina Gruppo Giovani interessato 

Durante -   Post durante tappa evento 

2/7 gg dopo – condivisione post pagina Gruppo Giovani interessato con 

Ringraziamenti o commenti post tappa evento 
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Indicazioni per piano editoriale pagine Facebook Gruppi FAI Giovani 

per promozione Festival “FAI un Giro in Villa” 

(proposta) 

agg. 08/04/2018 

SI SPECIFICA CHE TALI INDICAZIONI NON SARANNO VINCOLANTI MA SOLO UN 

INDICAZIONE DA POTER SEGUIRE 

FASE 1 TEASER 

11 aprile 2018 –  inizio comunicazione che il 20 aprile verranno svelati i dettagli di 

FAI un Giro in Villa 2018 (non rivelare sede conferenza stampa); 

FASE 2 PRESENTAZIONE: Da conferenza stampa  

20 aprile 2018 –  Cambio copertina (generale evento) 

21/22 aprile 2018 –  Condivisione articoli dei giornalisti 

Condivisione post pagina FAI istituzionale con intervista 

23 aprile 2018 –  Condivisione post Presentazione programma (locandina generale) 

Da 24 aprile 2018 –  Post presentazione propria apertura 

Una settimana prima degli eventi organizzati dagli altri gruppi –  

Condividere post presentazione evento organizzato da altro gruppo 

FASE 3 EVENTO: 15 giorni prima dell’evento 

Circa 15 gg prima dell’evento –  Cambio copertina (specifica evento) 

Circa 15 gg prima dell’evento –  Creazione evento Facebook 

Circa 15 gg prima dell’evento – Post presentazione apertura (generale) 

Nella settimana prima dell’evento – Post presentazione Villa 

Nella settimana prima dell’evento – Post presentazione eventi collaterali 

2/7 gg dopo –   Post con Ringraziamenti o commenti post evento 

Pubblicazione album fotografico (non numero 

eccessivo di foto) 
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