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INTRODUZIONE 

In cosa consiste l'offerta culturale di Venezia e chi sono i produttori di eventi
culturali in città? Che ruolo hanno le associazioni e i gruppi informali nel definire
il panorama culturale locale rispetto alle “grandi istituzioni” e ai “grandi eventi”?
Queste sono le domande di partenza della ricerca, che si prefigge di indagare
quale sia l'impatto prodotto dalle realtà culturali informali anche a livello
economico e sociale e quale ruolo abbiano nel definire un'offerta culturale di
qualità rivolta alla comunità veneziana. Dare una risposta a questi quesiti non è
semplice a causa del contesto sociale, storico e culturale molto particolare e
unico. Tuttavia, nel corso dell'elaborato si cercherà di fare luce su questi aspetti
e di comprendere se il mondo culturale informale possa costituire una valida
alternativa per la comunità locale, rispetto alla cultura mainstream degli “eventi
vetrina” per il turismo di massa, e se contribuisca attivamente alla vitalità
culturale cittadina. Chi vive all'interno di Venezia è consapevole delle difficoltà e
peculiarità specifiche della città, ma anche della sua vivacità e apertura
culturale, caratterizzata dall'esigenza di cambiare e ricercare nuovi stimoli. Il
titolo della tesi richiama proprio la compresenza di questi due aspetti all'interno
del contesto di riferimento. Infatti, il termine “emergenza” fa riferimento a due
etimologie, come spiega bene il vocabolario on line della Treccani (treccani.it).
Da una parte, indica l’atto dell’emergere e, in senso concreto, qualcosa che sta
affiorando, mentre prima era nascosto o ignorato; dall'altra, una particolare
condizione di cose, un momento critico che richiede un intervento immediato. Il
primo significato è usato in questa sede in riferimento ai protagonisti principali
della ricerca, ossia le organizzazioni culturali informali, che per loro natura sono
maggiormente invisibili e sfuggenti rispetto ad altre realtà istituzionali e per
questo poco considerate e studiate, ma che stanno attirando sempre più
l'attenzione per la loro importanza nella costruzione del tessuto culturale e
sociale locale (non solo veneziano). La seconda accezione si riferisce sia al
contesto problematico di Venezia, che inevitabilmente influenza anche il settore
culturale, sia alle difficoltà e precarietà che caratterizzano le associazioni e
gruppi informali. Entrambi saranno indagati per capire quali siano i bisogni
collettivi provocati dalle problematiche territoriali, come le associazioni agiscono
per rimediare alla situazione e, infine, quali esigenze esprimano le
organizzazioni informali per migliorare e sviluppare la propria attività.

Il senso di questa ricerca non è quello di fornire informazioni generali sul
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mondo associazionistico della provincia di Venezia: sono già esistenti numerosi
studi al riguardo, anche in termini statistici, elaborate da affermate istituzioni
pubbliche e private di ricerca (ad esempio Istat, Comune di Venezia,
Fondazione Pellicani). Si è cercato, invece, di raccogliere dati per colmare un
vuoto informativo in riferimento al settore culturale informale all'interno dell'isola,
non ancora del tutto indagato. Con questo termine si indica quelle
organizzazioni (associazioni, collettivi, gruppi non riconosciuti) che non
rientrano nei circuiti istituzionali del “fare cultura”, ma ugualmente producono
eventi culturali di qualità, spesso caratterizzati dall'unione di diverse tipologie
artistiche (ad esempio, esposizioni fotografiche o di opere d'arte
contemporanee presentate insieme a performance musicali dal vivo, letture
poetiche combinate con esibizioni teatrali e video arte, oppure festival
onnicomprensivi). Non verranno considerati quei gruppi di artisti che, sebbene
organizzati sotto forma di associazione culturale, promuovono solo la loro forma
d'arte, ad esempio una compagnia di teatro, un gruppo musicale oppure una
compagnia di danza. Per tali motivi, la ricerca effettuata non si pone come
totalmente esaustiva in merito al mondo associazionistico, né di quello
informale, ma rappresenta un inizio per una futura analisi più approfondita del
settore. Ciò è dovuto anche alle difficoltà nel recepire questo genere di dati,
vista la natura dinamica e l'andamento mutevole del settore informale,
caratterizzato da continui cambiamenti e riforme all'interno dei gruppi stessi, da
un alto tasso di mortalità delle associazioni culturali e da un veloce ricambio
delle persone che vi lavorano. È comprensibile come sia particolarmente
problematico per le istituzioni di ricerca ufficiali rimanere perennemente
aggiornati su questi rapidi cambiamenti: sarebbe necessario un aumento del
personale per seguire direttamente tutte le organizzazioni e gli eventi proposti in
un territorio. Anche per questo sarà molto difficile che un ente di statistica e
analisi d'ampio raggio, come l'Istat, possa comprendere una categoria così
instabile come quella delle organizzazioni informali. Ma d'altra parte, se queste
ultime fossero così visibili e controllabili, perderebbero la loro natura più
profonda e il legame vero con il territorio. Un modo per avere un'accessibilità
maggiore a questi dati è vivere a stretto contatto con il luogo oggetto di studio
per seguirne la quotidianità dei movimenti culturali e identificare l'offerta
culturale creata e promossa “dal basso”. La scelta di analizzare il settore e
cimentarsi in questa ricerca è nata proprio dal fatto di trovarsi in questa
condizione privilegiata di vicinanza con il territorio e con la comunità di
riferimento. Con il termine comunità si farà riferimento in tutto l'elaborato al
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complesso degli abitanti della città di Venezia, composto non solo dai residenti,
ma anche da chi vi domicilia stabilmente, per un periodo più o meno breve,
quindi in generale chiunque abiti a Venezia e la frequenti regolarmente.

A livello metodologico la ricerca ha seguito un procedimento induttivo che
consiste nell'analizzare dapprima i casi particolari e da questi ricavarne
affermazioni generali. La parte empirica infatti ha assunto un ruolo di primo
piano durante la ricerca, tanto che non sono state date definizioni a priori in
merito a categorie teoriche, ma sono stati impiegati quei termini e significati
usati dalle realtà considerate. Per esempio, il concetto di evento culturale è
stato ricavato da quello che gli intervistati definivano tale, così come è avvenuto
per il termine cultura. Dare una definizione univoca di quest'ultimo non è
semplice, in quanto il concetto è molto vasto, pluridimensionale e ancora oggi
oggetto di dibattito. Invece di richiamare le molte definizioni di cultura prodotte
ed esistenti in letteratura, si è preferito seguire le categorie di pensiero degli
intervistati: perciò si è considerato cultura e evento culturale tutto ciò che
produttori e promotori hanno definito tale. In ogni caso, si può generalizzare
osservando che gli organizzatori utilizzano il termine “cultura” soprattutto nella
sua accezione artistica, creativa e intellettuale, mentre l'espressione “produrre
cultura” per intendere il processo di “trovare gli artisti, le idee, realizzare queste
idee, distribuirle e anche consumarle”, come ha ben riassunto Walter Santagata
(Cicerchia, 2010). Tuttavia, procedendo secondo questo metodo, il rischio è
quello di non vedere tutti quei fenomeni che potrebbero rientrare nella casistica,
ma non vengono definiti dagli attori stessi secondo le categorie che si stanno
usando. Si sottolinea questo aspetto per prendere coscienza del fatto che
alcune realtà potrebbero non essere state considerate, poiché non si sono auto-
definite come associative, informali, artistiche, culturali o creative.

 Il primo capitolo consiste nell'inquadramento del contesto in cui si situa la
ricerca: partendo dalla spiegazione generale di come il settore culturale
influenzi in maniera crescente lo sviluppo economico e sociale di un territorio, si
arriverà a focalizzarsi sul caso di Venezia e la sua produzione culturale. Da una
parte, si illustreranno le istituzioni culturali formali più riconosciute in città,
dall'altra, si discuteranno quali problematiche principali caratterizzano il
contesto locale attraverso il supporto di fonti attuali, come articoli di giornale,
video, testimonianze dirette. Si cercherà inoltre di distinguere quali siano i
problemi effettivamente reali, che influenzano anche il settore culturale, e quali
rappresentino degli stereotipi. 

3



Nel secondo capitolo si evidenzierà come la comunità reagisca alle criticità
della situazione territoriale attraverso la produzione di cultura “dal basso”. Si
illustrerà quindi il significato dell'espressione “cultura informale” e le
caratteristiche che la contraddistinguono, dando particolare spazio alle
testimonianze teoriche che dimostrano il contributo di queste organizzazioni
alla vitalità e al benessere sociale e culturale di un territorio. Si approfondirà lo
studio delle realtà informali anche mediante un focus sul terzo settore, che le
comprende, e sulla forma giuridica da esse maggiormente utilizzata,
l'associazione culturale. 

Nel terzo capitolo invece si entrerà nel cuore della ricerca grazie alla
presentazione dei dati empirici raccolti. Verranno descritte le 20 associazioni
analizzate, spiegando i criteri di scelta e la metodologia di lavoro seguita, oltre
alle fonti utilizzate durante la raccolta dati. 

L'ultimo capitolo riguarderà l'interpretazione delle informazioni presentate,
dapprima attraverso una sintesi complessiva, che segua le principali
caratteristiche del mondo informale precedentemente illustrate (obiettivi
perseguiti, rapporti di collaborazione sviluppati, tipologia di fruitori, creazione di
comunità e concetto di partecipazione attiva, presenza di una sede, fattori di
“mortalità”, forma giuridica, forme di finanziamento, rapporto con il settore
pubblico); in seguito, mediante quattro criteri ricavati dalle auto-definizioni e
auto-descrizioni delle realtà. È stato notato che alcune tematiche ricorrevano in
tutte le testimonianze, un fatto molto interessante che mette in luce quanto
queste organizzazioni siano legate da medesimi interessi, metodologie e visioni
d'intenti, ma non ne siano abbastanza consapevoli. In specifico, molte hanno
usato le espressioni di “spazio” e di “laboratorio” per definirsi, facendo emergere
una contrapposizione netta tra i concetti di apertura e di chiusura. Inoltre, tutte
hanno sottolineato l'importanza di lavorare assieme e connettersi per
presentare una miglior offerta culturale a livello cittadino, che sia radicata nella
comunità, stimoli una sua maggiore partecipazione attiva e sia attenta alle
esigenze sociali e culturali che essa dimostra. Infine, si è visto come la maggior
parte delle associazioni fosse accomunata dalle stesse motivazioni e spinte ad
agire, connesse alla volontà di cambiare le cose e sperimentare idee nuove. 

La tesi che questo elaborato vuole dimostrare consiste nel far comprendere il
ruolo imprescindibile delle realtà informali nello sviluppo sociale, culturale e
anche economico del territorio e l'importanza speciale che esse ricoprono in
una città come Venezia, troppo spesso vissuta come meta di passaggio e non

4



come vero centro urbano, ancora capace di produrre cultura. I centri informali
sono in grado di porsi come alternativa vincente per rivitalizzare una città da
molti definita “morta” e per iniziare un processo di rigenerazione urbana, che
segua le volontà della cittadinanza e non le logiche economiche del turismo di
massa. 

Per facilitare la creazione di una solida rete di associazioni e per contribuire
alla circolazione delle informazioni culturali, si conclude la trattazione
proponendo la creazione di una piattaforma digitale che funga da strumento di
mediazione tra associazioni, comunità e istituzioni e diffonda la conoscenza
dell'esistenza della cultura informale, delle sue esigenze e del suo impatto
positivo sulla comunità di riferimento.

5



PRIMO CAPITOLO

1. IL CONTESTO: VENEZIA E LA SUA “CRISI”
CULTURALE

 1.1 Cultura e territorio
Uno degli scopi che questo elaborato si prefigge è riflettere su quesiti

ricorrenti nel dibattito contemporaneo in merito alla relazione tra cultura e
territorio: qual è il ruolo delle organizzazioni culturali nello sviluppo economico e
sociale di un luogo? Qual è il loro contributo e il valore aggiunto che portano nel
panorama economico locale? 

Gli effetti che il rapporto tra cultura, territorio e sviluppo provoca a livello di
economia locale sono sempre più oggetto dell'attenzione di studiosi di varie
discipline, dalla geografia all'urbanistica e agli studi culturali. In parallelo,
l'affermazione che cultura e creatività possono “fare da leva” per la crescita e lo
sviluppo del territorio si trova spesso al centro di molte politiche territoriali in
tutto il mondo (Calcagno et al., 2012). Questo fatto è testimoniato dal crescente
utilizzo a livello amministrativo del cultural planning, la disciplina che si occupa
di pianificare politiche territoriali sulla base dell'utilizzo strategico delle risorse
culturali locali in vista di uno sviluppo economico e identitario del territorio (per
approfondire, si vedano i contributi di Amari, 2006; Mercer, 1991; Musterd et al.,
2007; Nyström e Fudge, 1999; Porrello, 2006; Sacco e Ferilli, 2008). 

In un periodo di crisi non solo economica, come quello che stiamo vivendo, la
ricerca di nuove spinte per la crescita è una tematica centrale a livello
internazionale. Soprattutto riferendosi all'Italia, una delle proposte che spesso
viene data è puntare sulla cultura come motore per lo sviluppo. Questa linea è
promossa anche a livello europeo: nel nuovo Programma Europa Creativa
2014-2020, la cultura è definita come “risorsa d’innovazione, inclusione sociale
e sviluppo” e nel rapporto del 2012 Use of structural funds for cultural projects,
preparato per la Commissione Europea dalla società di consulenza KEA, si
illustra come la cultura contribuisca allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi,
promuovendo creatività e innovazione e rendendo il territorio urbano più
attrattivo. L'offerta di cultura e creatività di certo non manca: come sottolinea il
Rapporto Io sono cultura – l’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi
(2013), “se la crisi si dovesse misurare dalla quantità di mostre, incontri,
festival, fiere e convegni, tutto è in crisi tranne la creatività che, mai come in
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questo momento, emerge potente”. 

Per far capire meglio la situazione attraverso alcuni dati numerici, il Rapporto
Le mostre al tempo della crisi. Il sistema espositivo italiano negli anni 2009-
2011, realizzato nel 2012 dalla Fondazione di Venezia in collaborazione con la
Fondazione Florens, censisce 9.419 mostre nel 2009 e 6.120 nel 2011. Tuttavia
si tratta di informazioni sottostimate, poiché sono state ricavate utilizzando solo
limitati database (Allemandi, Pressrelease di Undo.Net e Exibart per il 2009, per
il 2011 solamente i primi due, in quanto la struttura di Exibart aveva subito forti
variazioni interne). Con queste premesse, i dati parlano di quasi 11 mila mostre
inaugurate all’anno, che significa 32 al giorno, una ogni 45 minuti. 

Il Rapporto Io sono cultura viene elaborato annualmente dalla Fondazione
Symbola e Unioncamere in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della
Regione Marche e dimostra l'incremento della domanda di cultura avvenuto
negli ultimi anni e la maggior attenzione al fattore qualitativo dei servizi offerti.
Infatti, utilizzando i dati di Contabilità Nazionale disponibili, si è calcolato che nel
2012 la spesa dei privati per consumi ricreativi e culturali1 è cresciuta del
15,4%, attestandosi a 53.286 milioni di euro, pari al 5,5% della spesa finale
totale (Fondazione Symbola e Unioncamere, 2014). Questo fatto avviene
perché, come sottolinea l'economista della cultura Michele Trimarchi, in tempo
di crisi gli individui e le famiglie tendono a ridefinire le aree di spesa,
rinunciando all'acquisto di beni durevoli e contenendo molte spese correnti, ma
paradossalmente mantengono o provano ad accrescere le risorse impiegate
per attività culturali (Trimarchi, 2013).  

Il documento è molto importante anche perché contribuisce a quantificare
l'apporto di cultura e creatività al rilancio del sistema produttivo nazionale.
Prima di tutto, sono state individuate 4 macro aree che suddividono il sistema
produttivo culturale: industrie culturali (film, video, mass-media, videogiochi e
software, musica, libri e stampa), industrie creative (architettura, comunicazione
e branding, artigianato, design e produzione di stile), patrimonio storico-artistico
architettonico (musei, biblioteche, archivi, siti archeologici e monumenti storici),
performing arts e arti visive (che comprendono spettacoli teatrali, musicali,
danza, festival, divertimento, convegni e fiere) (Fondazione Symbola e
Unioncamere, 2014). L'analisi condotta su questi campi ha evidenziato una
crescita del numero di imprese registrate nei settori di conservazione e

1 Sono comprese le spese per: articoli audiovisivi, fotografici, computer ed accessori, incluse 
le riparazioni, altri beni durevoli per la ricreazione e la cultura, servizi ricreativi e culturali, libri
non scolastici, giornali ed articoli di cancelleria (Istat, 2013b).

7



valorizzazione del patrimonio storico e artistico (+1,3%) e delle performing arts
(+4,3%), in controtendenza rispetto all'andamento generale dell'economia (-
0,8%). Inoltre, si è calcolato che le imprese del sistema produttivo culturale (il
7,3% del totale), insieme alle istituzioni pubbliche e il non profit, producono il
5,7% dell'economia nazionale, vale a dire 80 miliardi di euro. La precedente
indagine fa emergere anche dati relativi alla capacità moltiplicativa del
sistema produttivo culturale. La sua ricaduta sui territori in termini economici nel
2013 è stata in media di 1,67: significa che per ogni euro prodotto dalla cultura
se ne attivano 1,67 in altre aree economiche (commercio, turismo, trasporti,
attività immobiliari, marketing). In termini monetari questo “effetto traino” su
settori non prettamente culturali ha generato quell'anno un indotto di 214
miliardi, pari al 15,3% dell’economia nazionale (Fondazione Symbola e
Unioncamere, 2014). Dunque, si può constatare che le industrie e le attività
culturali sono una fonte indispensabile di ricchezza per il territorio e
contribuiscono alla crescita non solo culturale e sociale, ma anche economica,
della comunità. 

Nonostante i numeri testimoniati dalla ricerca precedente, i finanziamenti da
parte di enti pubblici, statali e locali, e di privati sono in diminuzione. Secondo il
10° Rapporto Annuale Federculture2 2014, intitolato Cultura: l’alternativa alla
crisi per una nuova idea di progresso, l’intervento pubblico nel settore culturale
da parte dello Stato e delle amministrazioni locali è diminuito di oltre 1,6 miliardi
negli ultimi dieci anni: la nuova legge di stabilità prevede uno stanziamento

2 Associazione che rappresenta i gestori dei servizi culturali e dello spettacolo.
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medio per il Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) di
1.527 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (30% in meno del precedente),
che corrisponde allo 0,20% del bilancio totale dello Stato (la media europea è di
1,4%). A livello comunale, invece, nel 2012 i finanziamenti destinati al settore
culturale sono calati del 9,4% rispetto al 2011. Per quanto riguarda il complesso
degli investimenti privati nel settore culturale, che comprendono le erogazioni
liberali, le sponsorizzazioni e gli investimenti delle fondazioni bancarie, si è
registrato un calo del 40% dal 2008 al 2014. Secondo quanto dichiara il
presidente di Federculture Roberto Grossi, i dati rilevati dalle indagini
dimostrano che lo Stato e gli enti locali spesso “non sono in grado di gestire né
valorizzare adeguatamente il patrimonio pubblico” (Grossi, 2014). Per questo
consiglia fortemente di rilanciare la competitività e incoraggiare lo sviluppo
locale attraverso la cultura, affidando “ai privati, preferibilmente a giovani
cooperative e associazioni, la gestione dei beni e delle attività connesse alla
loro valorizzazione” (Grossi, 2014). Grossi ha messo in luce in maniera molto
chiara l'incapacità attuale dell'amministrazione pubblica di gestire al meglio il
patrimonio culturale, mentre dà particolare rilievo al ruolo delle piccole realtà
culturali, che si impegnano a sopperire le carenze statali attraverso la propria
capacità creativa e gestionale. Come avremo modo di dimostrare in seguito
attraverso i dati empirici, le associazioni e le organizzazioni indipendenti
sentono l'esigenza di fare cultura e mettono in gioco tutte le risorse a loro
disposizione per realizzare i propri progetti. Come abbiamo precedentemente
sottolineato, le risorse disponibili sono poche, anche per gli effetti della crisi
economica attuale, ma proprio per questa ragione le realtà locali utilizzano
creatività e inventiva per produrre nuove idee e per reagire in maniera
propositiva al contesto critico. Tutto ciò è particolarmente evidente per quanto
riguarda il settore culturale delle performing arts e dell'arte contemporanea: si
tratta di una delle tipologie culturali dove la relazione con il territorio è più diretta
e stabile. Proprio per questo motivo la ricerca empirica del presente elaborato si
basa soprattutto su quelle realtà che presentano arti performative legate ad
altre modalità culturali. La vitalità del settore è testimoniata dal gran quantitativo
di eventi e progetti offerti in tutto il territorio nazionale, che si distinguono
sempre di più per le ridotte dimensioni e per le forti connessioni create con il
territorio e la comunità di appartenenza (Fondazione Symbola e Unioncamere,
2014: 154). L'ideale di rafforzare l'identità collettiva e rinnovare l'ordine sociale
attraverso la cultura e la creatività sta alla base di questi progetti. Si mira a
creare degli “ecosistemi culturali” (Fondazione Symbola e Unioncamere, 2014:
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158) dove la cultura sia un mezzo per migliorare la qualità sociale di una
comunità, per incoraggiare uno sviluppo collettivo basato sulla produzione di
fiducia e cooperazione e per far dialogare in modo diretto la parte di produzione
artistica con quella del collezionista e “consumatore” (Santagata, 2014). Questo
tipo di progetti spesso sono caratterizzati dall'intreccio tra diverse modalità,
come laboratori, arti performative, residenze artistiche, conferenze, che
contribuiscono a restringere il divario tra arte contemporanea e pubblico
attraverso attività extra-espositive. 

In questo senso gli eventi culturali proposti a livello locale assumono funzioni
di mediazione tra la comunità e l'arte, soprattutto quella contemporanea, che
spesso viene percepita come distante e incomprensibile, un concetto estraneo
alla vita quotidiana. L'organizzazione di eventi culturali, festival letterari e
musicali e la gestione delle performing arts riescono ad incentivare la
conoscenza del patrimonio culturale, come sottolinea Amari (2006). Inoltre,
molti studiosi insistono sul contributo che le varie espressioni culturali danno
non solo alla vitalità economica di un territorio, ma anche alla formazione
dell'identità del cittadino, all'allargamento della partecipazione democratica, al
miglioramento della qualità di vita della comunità e alla crescita di attrattività
turistica, come evidenzia Nyström (1999), il quale sottolinea l'interdipendenza
che esiste tra lo sviluppo culturale e lo sviluppo sociale, economico e
ambientale di una città.

 Tuttavia, spesso succede che gli studiosi del settore ripetano continuamente
questi concetti in maniera teorica. Il rapporto tra cultura e ambiente di
produzione viene dato per assodato, perdendo quell'attenzione doverosa al
dato empirico che dovrebbe condurre a tali conclusioni. Invece questa ricerca
mira ad indagare come si articola il contesto culturale e creativo di un territorio,
partendo dalle testimonianze dirette di associazioni culturali e gruppi informali
che operano in connessione con il luogo di riferimento. In questo modo si vuole
comprendere quali siano i produttori di cultura a Venezia, come si relazionano
con i fruitori e la comunità e quali modalità creative utilizzino.
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 1.2 Un approfondimento: l'evento culturale
L'elaborato si concentrerà soprattutto sulla produzione di eventi culturali. È

rilevante quindi fare il punto su cosa si intende per evento culturale e in che
modo esso interagisca con il territorio. In origine, con “eventi” si indicavano le
feste delle comunità arcaiche, soprattutto manifestazioni religiose o sportive,
che creavano legami sociali e partecipavano alla costruzione di un'identità
collettiva (Argano et al., 2005). In epoca moderna, questa necessità del
pubblico di ripristinare vincoli sociali e prendere parte a manifestazioni collettive
si risolve con l'organizzazione di eventi culturali. Da quanto si evince dalla
t r a t t a z i o n e d i A r g a n o ( 2 0 0 5 ) e d a l s i t o d e l M i b a c t
(www.beniculturali.it/mibac/EventiCulturali) in questa categoria si comprendono
le seguenti attività culturali: mostre ed esposizioni di opere d'arte, spettacoli
teatrali e musicali, rassegne cinematografiche, seminari, reading letterari,
conferenze, presentazioni di libri, convegni, festival, workshop, laboratori
creativi. Nel presente elaborato si utilizzerà il termine “evento culturale” in
questa accezione, andando a comprendere tutte le tipologie di attività che sono
state elencate. Il pubblico sente il bisogno di soddisfare esigenze affettive,
sociali e culturali, in altre parole vuole provare un'esperienza. Questa deve
avere caratteristiche di individualità, nel senso che il fruitore vuole vivere
un'attività in modo personale e individuale, vuole rifletterci e uscirne arricchito,
ma nello stesso tempo dev'essere calata in un contesto collettivo. Gli eventi
culturali contemporanei si pongono proprio come “mediatori sociali” e “fabbrica
di esperienze” (Fondazione Symbola e Unioncamere, 2012), poiché sono
capaci di creare un momento di esperienza collettiva, di mettere in relazione le
persone e di attivare il meccanismo che le faccia riconoscere come parte della
stessa comunità. Sono in grado quindi di generare esternalità positive per gli
individui, come sottolineano vari autori (Heilbrun and Gray, 2001; Throsby,
1994), e di svolgere un ruolo determinante nella trasmissione di valori e
conoscenze (Soldo et al., 2013: 218). Diversi studi si sono focalizzati sulla
misurazione dei reali impatti a lungo termine di un evento culturale sul territorio
(ad esempio in Soldo et al., 2013) e si è visto che genera delle ricadute positive
stabili in termini di flussi economici, flussi turistici, infrastrutture, identità culturali
e di immagine. Costituisce un fattore di attrattività, sia esterna che interna, di
valorizzazione del contesto locale e rappresenta una fonte di creatività,
soprattuto se viene pianificato in modo strategico attraverso politiche culturali.

All'interno di recenti ricerche, tra cui quella svolta da Fondazione Symbola e
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Unioncamere, sono stati individuati tre parametri che permettono di analizzare
un evento:

1) Dimensione epistemica: la matrice dell'evento consiste in un'ideale di
ampia portata e con una forza aggregante tale da formare una comunità
allargata attorno ad esso. Essa si deve sentire parte integrante
dell'evento e si deve attivare per definirlo attraverso la messa in comune
di competenze professionali e idee. Si cerca quindi di motivare una forte
adesione da parte della comunità e degli organizzatori per conferire
valore all'evento stesso. Quando questa idea forte diventa proposta, a
fianco degli organizzatori serve un pubblico motivato che ne condivida il
messaggio e aiuti a diffonderlo.

2) Dimensione territoriale e vocazionale: il valore dell'evento è ricavato dal
territorio stesso, che con le proprie caratteristiche sociali, culturali ed
economiche influenza l'offerta culturale. L'evento non può prescindere
dall'“elemento autoctono”, che gli conferisce l'identità, e dalla
popolazione di riferimento, che ne fa esperienza, in quanto determina il
format della manifestazione. Infatti l'evento deve risultare significativo per
il pubblico al quale si rivolge, per creare una connessione solida con
esso. Un altro fattore di legame con il territorio si crea tramite il network e
le relazioni instaurate tra gli operatori culturali e le realtà locali.

3) Dimensione esperienziale: un fattore molto importante è la capacità
dell'evento d'instaurare un dialogo con il pubblico attraverso la creazione
di una risposta emotiva. Il visitatore si deve sentire coinvolto ed è
particolarmente attento al livello innovativo e “esperienziale” dell'evento.

Possiamo dunque riassumere quanto appena visto attraverso alcune parole
chiave che riassumano il concetto moderno di evento: innovatività,
esperienzialità, inclusione, network, socialità, territorialità, placemaking.
Una chiara spiegazione di quest'ultimo termine si trova nel Rapporto Io sono
cultura 2013, nel quale placemaking indica un'operazione in cui la comunità
locale è chiamata in causa direttamente “come parte attiva e proattiva”, dove i
residenti non sono “un corpo estraneo rispetto all’evento, relegati alla funzione
di spettatore tollerante”, ma fungono da “driver stesso dell’evento” (Fondazione
Symbola e Unioncamere, 2013: 179).  Si può affermare che attraverso i sette
parametri citati è possibile misurare l'entità del successo di un evento culturale
e la sua ricaduta positiva in termini di visibilità del luogo che lo ospita.
Nell'ultimo capitolo di questo elaborato si noterà quanto queste parole chiave
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siano ricorrenti e utilizzate dalle realtà veneziane per definire le proprie attività.

 1.3 La produzione culturale di Venezia
Dopo aver fatto il punto sulla situazione culturale a livello nazionale e aver

approfondito il concetto di evento, in questo paragrafo si restringerà
maggiormente il campo, indagando il contesto territoriale di riferimento della
presente ricerca: Venezia. Si cercherà di capire cosa vuol dire fare cultura in
questa città e chi sono i principali protagonisti del settore culturale. 

Quando si pensa a Venezia, la prima associazione che sorge spontanea è
con la cultura e l'arte. Fin dal XV secolo la città era famosa per la sua bellezza
paesaggistica e monumentale, la sua particolare attenzione alle arti, la sua
laicità e la sua libertà di pensiero, capaci di richiamare numerosi intellettuali e
artisti. Simbolo di multiculturalità per antonomasia, Venezia ha vissuto il suo
periodo di maggior fervore culturale tra il XVI e XVIII secolo, quando si diffuse la
tradizione degli intellettuali di ceto medio-alto di compiere il Grand Tour per
l'Europa e in particolare in Italia (si pensi a Goethe e al suo Viaggio in Italia).
Oggi come allora la visita a Venezia rappresenta uno status symbol, che
richiama milioni di turisti ogni anno, forte del suo immenso “capitale-immagine”
(per un approfondimento sul mito di Venezia e sulla costruzione della sua
immagine si veda Anna Ottani Cavina, 2011). Da secoli la conseguenza di
questa moda, questo desiderio diffuso di vedere Venezia almeno una volta,
crea un aumento della domanda di “Venezia-città d'arte” (Mossetto, 1992).

Il contesto di riferimento è quello di una città d'arte, dove però il centro
storico comprende tutta l'isola di Venezia: alcuni definiscono Mestre e Marghera
come la parte moderna e periferica della città, mentre altri relegano Venezia a
centro storico di Mestre. Entrambi gli approcci non sono del tutto corretti, poiché
si basano sulla subordinazione dell'una o dell'altra, quando invece
bisognerebbe puntare alla complementarietà delle città, che hanno funzioni e
storia completamente diverse.

Considerata una città “immateriale” sotto la protezione Unesco dal 1987,
Venezia ispira la produzione di nuove forme di creatività, poiché la forza della
sua immagine, del suo patrimonio monumentale, storico e culturale, è ancora
capace di attirare talenti e artisti. La problematica tuttavia è insita nella sua
incapacità di trattenerli in città a causa di diversi fattori, che verranno analizzati
nel prossimo paragrafo.
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La maggior parte dell'offerta culturale veneziana è fornita dalle grandi
istituzioni. Queste fanno parte di un circuito che i teorici definiscono con il
termine cultura formale o istituzionale. Questa si contrappone ad una cultura
informale, che verrà analizzata in maniera più approfondita nei prossimi
capitoli, poiché consiste nell'oggetto di questo elaborato. In questa sede, si
daranno dei brevi cenni riguardo alla cultura formale, che rappresenta uno degli
elementi fondamentali all'interno del sistema produttivo culturale di un centro
urbano. 

Il termine “cultura formale” è usato per categorizzare una realtà culturale a
seconda dei modi di produzione e diffusione delle attività che propone, delle
forme organizzative e dei luoghi utilizzati. Non si basa quindi sulle
caratteristiche del prodotto culturale in sé, vale a dire sulla qualità dell'output.
Un approccio di questo tipo veniva usato nella distinzione tra “cultura alta o
d'élite” e “cultura bassa o popolare”, definizioni utilizzate prima dell'epoca
industriale e del conseguente avvento della società di massa. L'attenzione era
focalizzata sulla qualità dei prodotti culturali e si basava sulla differenziazione
del consumo culturale a seconda del ceto sociale. Ad oggi questa terminologia
è ormai superata, poiché molti dibattiti hanno portato alla conclusione che non
ha più significato fare distinzioni a livello sociale. Sia i prezzi che le modalità di
comunicazione delle arti sono diventati sempre più alla portata di un'ampia
fascia della popolazione. 

Riassumendo i contributi degli studiosi (Griswold, 1997; Alvarez, 2005;
Bergamini, 2013), gli enti che appartengono alla cultura formale sono
individuabili mediante le seguenti caratteristiche:

– Visibilità: si inseriscono nei contesti più in evidenza del settore artistico,
vale a dire nei luoghi di cultura tradizionali (ad esempio musei,
biblioteche, fondazioni, gallerie, etc) e fanno parte di un modello
dominante di produzione e diffusione dei prodotti artistici. Per questo
sono più facilmente tracciabili e individuabili, anche a fini statistici;

– Istituzionalizzazione: i soggetti sono strutturati e godono di un certo
grado di stabilità nella forma organizzativa, che consente loro di
pianificare una strategia d'azione a lungo termine e di gestire al meglio le
risorse disponibili;

– Internazionalità: la produzione culturale non riguarda esclusivamente
elementi locali, ma si amplia fino a comprendere elementi esterni e
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internazionali, largamente riconosciuti;

– Standardizzazione: i prodotti culturali offerti non tendono alla
sperimentazione, bensì seguono parametri standard già testati e
affermati, che favoriscono la fruizione del pubblico e la vendita dei
prodotti.

Da ciò si deduce che gli enti culturali formali corrispondono ai luoghi di
cultura più rinomati e in vista di una città, come i musei, le fondazioni, le
gallerie, le università, altri enti privati e pubblici non profit. I prodotti culturali da
loro creati seguono standard stabiliti e sono orientati al consumo da parte di un
determinato pubblico (Bergamini, 2013). Tuttavia questo mondo spesso viene
percepito come distante e lontano dalla comunità e non soddisfa
completamente le sue esigenze culturali.

Calando questo discorso a livello locale, di seguito verranno ricordate le
principali istituzioni veneziane riconosciute e radicate nel territorio. 

 La Fondazione Musei Civici di Venezia è la prima istituzione che si
ricorda, sia per importanza che per numero di sedi coinvolte. Infatti comprende
11 istituzioni storiche: Palazzo Ducale, Ca’ Pesaro, Museo Correr, Ca’
Rezzonico, Museo di Storia Naturale, Palazzo Mocenigo, Museo del Vetro di
Murano, Museo del Merletto di Burano, Casa di Carlo Goldoni, Torre
dell'Orologio, Palazzo Fortuny. I musei Civici sono stati aggregati in una
fondazione di partecipazione con soci pubblici e privati tramite delibera
comunale nel 2008 e vedono il Comune di Venezia come unico socio fondatore.
Oltre alle rinomate collezioni permanenti, alcune sedi espositive ospitano
annualmente molteplici mostre temporanee, che rappresentano un fattore
attrattivo, capace di richiamare un maggior numero di visitatori rispetto alla
semplice entrata ai musei. Questa affermazione è confermata statisticamente
dal Bilancio Ordinario della Fondazione al 31 dicembre 2013. Infatti è stato
registrato complessivamente un numero di ingressi di 2.022.322, dato
pressoché in linea con l'anno precedente, anche se si nota una diminuzione del
3%. Se a questo dato si somma il numero di visitatori delle mostre temporanee,
si raggiunge quota 2.266.256. Mentre gli ingressi ai musei sono diminuiti, quelli
alle mostre sono aumentati del 7,6% rispetto al 2012 (dati ricavabili dal bilancio
ordinario della Fondazione disponibile sul sito dell'ente www.visitmuve.it). Si
può notare come le esposizioni temporanee rappresentino ancora un fenomeno
attrattivo e permettano ai musei di accrescere le proprie entrate. La Fondazione
rappresenta una delle poche istituzioni museali italiane, se non l'unica, a

15



concludere l'anno con un bilancio compressivo in attivo. 

Continuando con le fondazioni3, sono da ricordare: Fondazione Querini
Stampalia, istituzione molto rinomata per l'impegno nella gestione dell'antica
biblioteca, nella valorizzazione dei lavori architettonici di Carlo Scarpa e Mario
Botta e per l'organizzazione di attività culturali che la rendono un “vivace luogo
d'incontro, di scoperta e di studio” (querinistampalia.org); la Fondazione
Bevilacqua La Masa, istituzione storica di Venezia dal 1898, ma non per
questo poco attenta al contemporaneo, poiché organizza mostre di artisti
internazionali e residenze d'artisti emergenti del territorio; la Fondazione
Giorgio Cini, istituita nel 1951, ha sede nel monastero benedettino dell'isola di
San Giorgio Maggiore e costituisce “un centro di attività formative e di ricerca,
culturali e sociali” (cini.it); la Fondazione Vedova, dedicata al famoso artista
veneziano Emilio Vedova, dal 2006 ha trasformato lo studio del pittore in spazio
espositivo per le sue opere e per la valorizzazione dell'arte contemporanea; la
Fondazione François Pinault, che ha acquisito Palazzo Grassi nel 2005 e ha
inaugurato il nuovo spazio Punta della Dogana nel 2009, diventato un centro
d'arte contemporanea molto rinomato; la Fondazione Prada, che nel 2011 ha
preso in gestione la sede di Ca' Corner della Regina per la realizzazione di
mostre d'arte contemporanea. 

Il resto del Polo Museale Veneziano è affidato alla gestione della
Soprintendenza Speciale per i l Patr imonio storico, art ist ico ed
etnoantropologico e comprende le Gallerie dell’Accademia, la Galleria Giorgio
Franchetti alla Ca’ d’Oro, il Museo d'Arte Orientale a Ca' Pesaro, Museo
Archeologico Nazionale e Museo di Palazzo Grimani.

Altro centro importante è la Collezione Peggy Guggenheim che espone
principalmente le opere d'arte del ventesimo secolo collezionate dalla famosa
mecenate americana. Si cita inoltre l'Ateneo Veneto, l'istituzione più impegnata
per l'organizzazione di conferenze e convegni, tanto che comprende il 13%
dell'offerta culturale della città e negli ultimi anni ha ampliato il numero e la
qualità degli interventi (Sbetti e Bertoldo, 2013: 7). Importante ruolo di
promotore di eventi culturali è ricoperto anche dal Comune e dalle istituzioni
universitarie: Ca' Foscari, con 211 eventi proposti nell'arco del 2012 (Sbetti e

3 La forma giuridica della fondazione rientra all'interno del terzo settore. Si fonda sulla
preesistenza di un capitale, destinato dal fondatore ad un fine di utilità sociale (non profit) e
stabilito nello statuto, e sulla gestione patrimoniale in vista dello scopo perseguito
direttamente (fondazione operativa) o indirettamente attraverso la sponsorizzazione di altri
enti (fondazione di erogazione). Si distinguono inoltre le f. di partecipazione, le f. bancarie, le
f. lirico-sinfoniche, le f. universitarie. 
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Bertoldo, 2013: 50), Iuav, con 90 eventi proposti lo stesso anno (Sbetti e
Bertoldo, 2013: 50) e l'Accademia di Belle Arti.

Per concludere questa descrizione sommaria delle principali istituzioni
artistiche veneziane non si può non ricordare Il Teatro La Fenice e la
Fondazione La Biennale, che da oltre un secolo rappresenta uno degli
appuntamenti artistici più attesi al mondo per quanto riguarda le proposte più
contemporanee di arte, architettura, cinema, danza, musica e teatro. Sta
crescendo sempre più sia per numero di visitatori, che in termini economici e di
richieste di partecipazione da parte di nazioni di tutto il mondo. Per questo
motivo ogni anno durante i sei mesi d'esposizione la Biennale occupa la quasi
totalità degli spazi espositivi cittadini, primeggiando su tutto il resto dei
produttori culturali. 

Da queste premesse si comprende che Venezia rimarrà sempre un luogo
caratterizzato da un'immensa e costante offerta culturale. Tuttavia, uno dei
rischi che l'elevato quantitativo di eventi culturali può provocare è il
disorientamento del fruitore. Il visitatore che arriva in città si trova immerso in un
contesto che fornisce molteplici input e cerca di attirarlo verso un tale evento
piuttosto che un altro. Secondo alcuni studiosi, la conseguenza di questa
massimizzazione della quantità induce a una riduzione della qualità dell'offerta
(Mossetto, 1992) e alla maggior concentrazione di visitatori attorno a quei poli
più rinomati e inevitabilmente più frequentati, ad esempio i musei di Piazza San
Marco. Al contrario, secondo la direttrice dei Musei Civici Veneziani, Gabriella
Belli, il fruitore contemporaneo è in grado di scegliere a seconda dei propri gusti
su quali eventi puntare l'attenzione (Marella, 2013). In ogni caso è un fatto
assodato che la maggior parte dei visitatori sia composta da turisti che
giungono in città per un periodo di tempo limitato (anche solo per qualche ora).
Spesso non hanno né l'interesse, né la possibilità di approfondire la visita in più
di un centro culturale e si ritrovano a vagare tra Rialto e San Marco, i poli
attrattivi principali della città.

Come si evince dalla descrizione degli enti appena terminata, un crescente
numero di personalità pubbliche e private investono nella trasformazione di
Venezia da “città museo” a “città del contemporaneo”. Moltissimi centri culturali
nominati, infatti, pongono attenzione alle tipologie artistiche d'attualità. L'offerta
culturale complessiva vede contrapporsi i monumenti storici e l'arte antica agli
eventi di arte contemporanea e performativa d'avanguardia. Gli investitori sul
contemporaneo sono sia pubblici che privati e negli ultimi anni hanno dato vita a
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numerose realtà importanti nel campo artistico, compresi nuovi musei, ad
esempio VITRARIA Glass +A, che è stato inaugurato lo scorso settembre.

Questa massiccia produzione culturale è facilmente controllabile attraverso
indagini e studi che ne verifichino l'influenza e l'impatto sullo sviluppo
economico e sociale del territorio veneziano. Un progetto di ricerca molto
interessante, Gli impatti delle produzioni culturali e della nuova imprenditorialità
creativa nell’economia veneziana (2014), è stato condotto nel 2013 dal
m.a.c.lab, Laboratorio di Management delle Arti e della Cultura del
Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Lo studio  è
stato realizzato per conto della Camera di Commercio di Venezia e ha raccolto
dati sulla presenza numerica di realtà culturali e creative dell'intera provincia
veneziana e sulla loro distribuzione territoriale, analizzandone il ruolo in termini
di creazione di valore aggiunto, di peso occupazionale e di numerosità. La
ricerca ha presentato un quadro decisamente positivo per quanto riguarda
l'impatto economico del settore culturale. Si è ricavato, infatti, che le imprese
culturali e creative (da qua in poi ICC) rappresentano uno dei settori economici
più vitali e resistenti della provincia, poiché nel periodo di riferimento (dal 2009
al 2012, momento di forte crisi e recessione economica) hanno generato una
ricchezza di oltre 2 miliardi di euro, circa l' 8,5% di valore aggiunto (VA)4

rispetto al totale del sistema economico provinciale, e hanno dimostrato una
performance economica e una tenuta migliore di altri settori in termini di
imprese e unità locali, negativa solo per poche unità rispetto alla diminuzione
del 3% delle altre localizzazioni. A questo proposito l’andamento delle
performing arts e del patrimonio storico-artistico è addirittura in crescita del 7%.
È stato anche calcolato che le ICC danno lavoro a quasi 33.000 addetti (11%
del totale provinciale) e consistono in quasi 170mila soggetti, tra unità locali e
imprese (m.a.c.lab, 2014). Oltre allo studio delle imprese profit, un'intera
sezione della ricerca approfondisce l'ambito non profit culturale e le nuove
forme di quasi-imprenditorialità creativa, dimostrando risultati significativi a
proposito del loro contributo allo sviluppo socio-economico della provincia. I
soggetti censiti consistono in associazioni, cooperative, istituzioni, fondazioni e
sono circa 2000, di cui poco più di 630 sono risultati effettivamente attivi e

4 La definizione di VA è data dall’Istat: “aggregato che consente di apprezzare la crescita del
sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per
impieghi finali. È la risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e servizi
conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle
stesse consumate (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità
produttive) e corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli
ammortamenti”. 
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operanti. A questi è stato inviato un questionario on line, ma hanno risposto
solo in 105. I dati ricavati consistono quindi in una sottostima della realtà, ma in
ogni caso rappresentano una buona parte del settore e permettono di trarre
significative conclusioni. Questi soggetti, il 51% dei quali è concentrato nella
Municipalità di Venezia, crea un contributo in VA di 54 milioni di euro, che va
sommato al risultato delle imprese profit che abbiamo ricordato
precedentemente. Con questa ricerca il gruppo m.a.c.lab ha dimostrato che il
settore culturale è strettamente connesso sia con la sfera economica, poiché dà
il suo contributo positivo in termini di valore aggiunto e occupazione, sia con il
luogo di riferimento, poiché crea degli effetti indiretti positivi sulla sfera sociale e
sulla dinamica imprenditoriale del territorio (m.a.c.lab, 2014). 

Per comprendere meglio la portata del sistema culturale locale vanno
aggiunti i dati relativi all'ambito specifico degli eventi culturali proposti nella
Municipalità di Venezia, che attrae più della metà dei produttori di cultura
provinciali. Informazioni di questo tipo si possono trovare nei rapporti annuali
elaborati dalla Fondazione Venezia in merito alla produzione culturale
veneziana e si basano sull'archivio dati del sito agendavenezia.org (a questo
proposito si rimanda all'approfondimento nel terzo capitolo). L'ultimo Rapporto,
intitolato La produzione culturale a Venezia: gli eventi, i produttori, i
fruitori, è stato presentato a fine novembre 2014 e permette di ricavare
informazioni specifiche in merito agli organizzatori di attività culturali attivi
nell'anno 2013, agli eventi che hanno prodotto e ai luoghi che hanno utilizzato.
Nella nota metodologica del documento (Sbetti e Bertoldo, 2014: 71) si precisa
che il concetto di evento culturale e ricreativo utilizzato deriva direttamente
dall’evento così come è stato presentato ai possibili fruitori (attraverso
locandine, volantini e comunicati stampa) e alle modalità con cui viene
annunciato e archiviato dal sito stesso. Nella tabella seguente (Fig. 2) si legge
quali tipologie di iniziative e quali attività sono state considerate: si noti che
sono state comprese anche tradizioni veneziane, manifestazioni fieristiche e
manifestazioni sportive (solo quelle di grande rilievo e di carattere nazionale).
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L'ultima ricerca ha evidenziato che nel 2013 il numero delle manifestazioni
culturali totali del Comune di Venezia si è stabilizzato a 2.700, a fronte del
continuo aumento che aveva caratterizzato il settore dal 2004. Dal seguente
grafico (Fig. 3) si nota che, ponendo un indice uguale a 100 in corrispondenza
del 2003 (primo anno di rilevazione), si è registrato un notevole aumento del
numero degli eventi: dai 123 del 2008 si è passati ai 144 del 2009, per arrivare
al picco di 190 del 2012.

Questo è un dato molto significativo, se si pensa che il 2008 è l'anno di inizio
della crisi economica in Europa. Sembra che alla riduzione delle risorse
finanziarie provocata dalle difficoltà economiche del periodo si accompagni un
aumento degli eventi culturali nella zona. Questo indice fa riflettere sulla
costante esigenza dei cittadini di contribuire attivamente alla produzione
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Fig. 2 - Tipologie di evento culturale considerate. Fonte: Sbetti e Bertoldo, 2014

Fig. 3 - Fonte: elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia (Sbetti e Bertoldo, 2014: 47)



culturale della propria città, nonostante aumentino le difficoltà di gestione. In
questo caso la tendenza sembra essere quella di incrementare le energie
utilizzate, le collaborazioni tra persone ed enti diversi e un maggior livello di
autorganizzazione. 

Anche le giornate complessive delle manifestazioni sono aumentate: mentre
nel 2004 si parlava di 9.210 giorni, nel 2013 si arriva a 28.864 giornate, che
corrispondono mediamente a 79 eventi al giorno. Nel 2013 si è riscontrata
un'intensificazione delle iniziative in centro storico, con una percentuale del
70% circa sul totale, fatto che conferma la predominanza della sua attrattività
sul resto del territorio; la Terraferma ha ospitato il 26% delle manifestazioni,
mentre Lido e isole il 4%. Per quanto riguarda la tipologia degli eventi più
ricorrenti in centro storico, i dati raccolti dimostrano una maggior
concentrazione del settore Arti Visive (80,8%), che denota l'attenzione
particolare della città per il settore, seguita da attività musicali (con un 73%) e le
conferenze con quasi un 68% (Sbetti e Bertoldo, 2014: 29). Il settore
Conferenze e Convegni registra il più alto numero di eventi realizzati (38,3%)
rispetto al 13,7% del settore Arti Visive, ma quest'ultimo comprende le iniziative
di maggior durata: quasi l'87% delle giornate complessive è occupata da eventi
espositivi, a fronte del 5% delle conferenze. La predominanza delle Arti Visive è
praticamente assoluta, soprattutto grazie alla presenza della Biennale con le
sue 88 nuove esposizioni e le quasi 4.400 giornate di eventi.

Ancora una volta è stata evidenziata la vitalità del sistema culturale della
zona di Venezia, che con la sua struttura museale e di eventi temporanei
costituisce un settore economico strategico per lo sviluppo del territorio. Il
numero di soggetti produttori è in continua crescita: nel 2013 ne sono stati
censiti 310, mentre nel 2011 se ne contavano 186. Un netto aumento e
un'ampia proliferazione di soggetti locali, che presentano una proposta culturale
varia e sempre più articolata. Secondo gli autori questi fattori sono dovuti a: 

“una necessità, un’ansia di partecipazione e di dibattito della società
civile verso le molteplici problematiche di una cultura intesa in senso
lato, non tanto e non solo legata all’evento, tanto eclatante quanto
effimero. Quello che emerge invece è un’attenzione marcata verso il
quotidiano, verso un radicamento col territorio e la sua gente. È come
se – preso atto della crisi e della difficoltà di organizzare manifestazioni
di ogni genere, anche per l’assenza del sostegno della mano pubblica –
la società si sia fatta più intraprendente nel cercare di creare una miriade
di piccole occasioni di aggregazione” (Sbetti e Bertoldo, 2013: 7).
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La ricerca presentata mira a far luce sulla consistenza del mondo culturale
veneziano e sul coinvolgimento di differenti tipologie di soggetti alla produzione
di cultura: dalle imprese creative profit alle realtà istituzionali non profit,
passando per un sostrato di associazioni e realtà più piccole, che costituiscono
la parte numericamente preponderante. I precedenti studi sono stati
fondamentali per avere una visione d'insieme della situazione culturale della
provincia e per contribuire a sfatare il detto diffuso che “Venezia non è più la
città culturale di una volta” e che “ha perso la sua forza attrattiva basata sull'arte
e la creatività”. Si è invece visto che la qualità e la quantità degli eventi proposti
a Venezia contribuiscono a renderla un “centro di produzione culturale in
continua espansione e di rilievo internazionale”, come sottolinea la
professoressa Calcagno al termine del Decimo Rapporto della Fondazione
Venezia (2013). Il suo intervento prosegue con un'attenta riflessione sulla
possibilità di poter misurare la relazione tra cultura e territorio, in termini di
sviluppo economico e sociale, sul fattore attrattivo che la città rappresenta per
le imprese: per la zona di Venezia un numero crescente di aziende collaborano
con le produzione culturali locali, più la cultura può effettivamente diventare un
fattore di rigenerazione urbana. 

La vitalità culturale della città è innegabile, come è stato spiegato, ma ci sono
dei fattori che rendono difficoltoso l'operato dei soggetti culturali in laguna. Nel
prossimo paragrafo si andranno ad analizzare proprio le problematiche insite
nel contesto di Venezia, gli stereotipi ricorrenti e i luoghi comuni che rischiano di
paralizzare questa città e di rimandarne un'immagine non veritiera. Fare il punto
della situazione è particolarmente interessante per capire quante di queste
particolarità rappresentano effettivamente un problema, quante sono solo
presunte e quante invece possono essere migliorate. Questo approfondimento
sarà poi essenziale per capire in quale modo la comunità cittadina e gli
organizzatori culturali reagiscano alla situazione e cosa propongono.
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 1.4 Problematiche veneziane e stereotipi culturali
Venezia è una città molto particolare, caratterizzata da un contesto

ambientale e urbano del tutto unico. In quanto patrimonio mondiale
dell'umanità, da sempre costituisce argomento di discussione e d'attenzione
mediatica, ma mai come negli ultimi anni è oggetto di articoli, dossier, video e
servizi di televisioni e giornali internazionali. Attraverso l'analisi di queste fonti si
cercherà di comprendere la percezione che generalmente si ha di Venezia, se i
commenti ricorrenti consistono effettivamente in problematiche vere oppure se
si tratta di luoghi comuni, diffusi e ripetuti anche dai veneziani stessi.
L'argomento in questione è molto vasto e in questa sede non si mira a
confutare e risolvere i problemi della città, bensì ci si limita a presentarli in
maniera oggettiva, ponendo attenzione a quelli che hanno una ricaduta sul
settore culturale e sono rilevati in modo diretto da chi dimora in città.

Da un punto di vista metodologico le fonti che sono state prese in
considerazione per raccogliere i dati relativi a queste tematiche hanno
riguardato: 

– rapporti statistici elaborati dal Comune di Venezia (soprattutto
demografici, realizzati dall'Osservatorio Casa, disponibili sul sito web del
Comune);

– articoli di giornali locali, come La Nuova di Venezia, e nazionali, come
L'Espresso, oltre a quelli contenuti in siti web istituzionali, come My
Venice, progetto della Fondazione Venezia 2000, e Italia Nostra; 

– contributi di studiosi del settore turistico e della produzione culturale,
come Gianfranco Mossetto, Jan Van der Borg, professore dell'Università
Ca' Foscari, e altri; 

– atti di convegni, come quelli tenuti presso l'Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti di Venezia; 

– un servizio televisivo realizzato da TG2 Dossier, a cura di Claudia
D'Angelo e intitolato Quale futuro per Venezia?: andato in onda il 1
febbraio 2014, presenta alcune problematiche della città attraverso una
serie di interviste a personalità della cultura veneziana;

– tre documentari: Teorema Venezia (2012) di Andreas Pichler, vincitore di
numerosi premi internazionali; Veniceland, documentario del programma
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televisivo francese Thalassa, prodotto tra la fine del 2011 e il Carnevale
20125; Come to Venice (2014) di Benedetta Panisson, che ha vinto il
“Premio Istituto Veneto per Venezia 2014” ed è stato proiettato
pubblicamente presso Palazzo Franchetti il 28 settembre 2014. 

Le problematiche che emergono sono ricorrenti in tutte queste testimonianze
e sottolineano la difficoltà crescente di conciliare la parte turistica con la parte
residenziale, fatto che inevitabilmente ha ripercussioni anche a livello culturale,
poiché l'offerta di eventi e attività deve tenere in considerazione sia il pubblico
al quale si rivolge, sia il contesto in cui avviene. Inoltre, si consideri che più
della metà della spesa complessiva dei turisti stranieri a Venezia (tra il 56% e il
62%) riguarda attività turistiche di tipo culturale (m.a.c.lab, 2014). Questo porta
a pensare che l'offerta culturale delle grandi istituzioni sia pensata quasi
esclusivamente per rivolgersi ad un pubblico internazionale e turistico.

A partire dalla metà degli anni Settanta il settore industriale, che costituiva la
principale fonte di sostentamento della zona, ha subito un notevole declino,
provocando dei cambiamenti sia a livello economico che sociale. Ciò ha spinto
Venezia a cercare un altro settore che potesse risollevare lo sviluppo locale
attraverso il “capitale culturale” della città (Sacco et al., 2007). La crescente
espansione del turismo quale fenomeno mondiale allargato a più fasce sociali,
e non solamente di nicchia, si è rivelata un'ottima opportunità per attuare
questo riorientamento economico. Il settore turistico produce molti effetti
positivi, come l'aumento di ricchezza, l'apporto occupazionale e il benessere
sociale, soprattutto per una città d'arte. Tuttavia, se questo si trasforma in
“turismo di massa” e non viene debitamente controllato, si può sviluppare senza
regole e provocare gravi effetti negativi, così come è successo a Venezia.
Infatti, l'urgenza di implementare il nuovo settore economico ha causato un
cambiamento d'uso degli immobili, per dedicargli più spazio possibile, e ha
progressivamente ridotto le attività commerciali e i servizi per i residenti (Monti,
2013): si è vista quindi la progressiva proliferazione di alberghi, bed & breakfast
e locazioni per turisti. A questo proposito, uno studio condotto dall'Osservatorio
Casa del Comune di Venezia (2008) calcola che nel 2007 le strutture ricettive
extralberghiere (appartamenti ammobiliati, b&b, affittacamere) nel Comune
siano state pari a 1.227 e che il 44% di queste siano state sottratte all'uso

5 Il video è disponibile su YouTube (www.youtube.com/watch?v=KaK6xdbPGqY#t=436, ultimo
accesso 20 novembre) dove è stato pubblicato l'08 gennaio 2014 con sottotitoli in inglese e
in italiano a cura di Riccardo Bermani (uno dei fondatori del gruppo Ca' Tron Città Aperta) e
Giordano Vintaloro (traduttore freelance e professore a contratto nelle università di Udine,
Trieste e Pisa).
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residenziale, mentre il numero di hotel e alberghi ufficiali sia il doppio e in
continua crescita. Secondo le elaborazioni di dati APT, l'Azienda di Promozione
Turistica della Provincia di Venezia, da parte del Settore Turismo del Comune,
nel 2013 l'offerta di strutture ricettive nel centro storico consta in 284 alberghi
(16.838 posti letto) e 2.248 strutture extralberghiere, per un totale di 12.242
posti letto, senza considerare le strutture abusive e non dichiarate (Miraglia,
2014). La sola città di Venezia, quindi, secondo le stime ufficiali può offrire più
di 29 mila posti letto. E gli arrivi turistici sono in continuo aumento. Dati APT
del 2013 stimano che abbiano visitato la città 24 milioni di turisti, 9 milioni dei
quali hanno soggiornato in centro storico, registrando un aumento del 1,93%
rispetto al 2012, mentre il restante consisteva in visitatori escursionisti, che ha
passato la giornata a Venezia senza pernottarvi. Il numero dei visitatori
quotidiani è mediamente di quasi 70.000 persone, alle quali vanno aggiunti
56.684 residenti (in continua diminuzione), gli studenti domiciliati e i pendolari.
Un numero considerevole di persone per una città così piccola (quasi 8 km²,
secondo dati del Comune di Venezia), che eccede notevolmente la carrying
capacity della città, la capacità di accoglienza turistica stimata da Jan Van der
Borg, professore dell'Università Ca' Foscari. Questa soglia era stata dapprima
fissata a 25.000 persone al giorno (Costa e Van der Borg, 1988) e poi
aumentata a 30.000 (Van der Borg e Costa, 2004), ma, nonostante questo, la
situazione rimane critica. Paragonando le cifre, si comprende come il turismo
attuale non sia per nulla sostenibile dalla città. Ciò comporta non solo squilibri
per la qualità della vita quotidiana dei residenti, ma anche danni materiali ai
monumenti e all'ambiente. I fattori negativi in termini sociali riguardano
l'aumento dei prezzi di immobili, beni e servizi, l'espansione della micro-
criminalità e dell'abusivismo, l'aumento del volume dei rifiuti da smaltire. La
qualità dell'esperienza turistica stessa è influenzata negativamente da
un'eccessiva congestione di persone, che portano alla distruzione della risorsa
“arte” di Venezia (Mossetto, 1992: 69). Il problema principale riguarda
soprattutto il turismo cosiddetto “mordi e fuggi”, poiché comporta
principalmente esternalità negative per la cittadinanza in termini di costi
economici e sociali: da una parte sui cittadini ricade interamente l'onere di
coprire la crescente spesa di raccolta e smantellamento dei rifiuti, dall'altra gli
escursionisti apportano alla comunità una quantità di ricchezza inferiore rispetto
ai turisti residenti, non dovendo affrontare i costi del pernottamento e spesso
nemmeno degli alimenti. Il motivo del “bisogna fare qualcosa” e intervenire per
non lasciare che Venezia si trasformi in un enorme parco divertimenti viene
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ripetuto in continuazione da tutti. Tuttavia bisogna considerare che metà della
popolazione vive e guadagna grazie al settore turistico, mentre l'altra metà si
lamenta degli effetti che deve subire. Il problema non è il turismo in sé, che
costituisce una risorsa economica enorme, bensì la sua gestione, o meglio, non
gestione. I veneziani stessi devono essere i primi ad intervenire per difendere la
loro identità di cittadini, senza aspettare solamente un aiuto dall'esterno, Unione
Europea in primis. Se la comunità veneziana stessa smette di lottare e perde la
propria memoria storica, Venezia muore e con essa l'idea stessa di città come
spazio aperto di vita sociale (Settis, 2014).

Le conseguenze del turismo di massa incidono pesantemente sulla vita
quotidiana di quanti vivono a Venezia, rendendola sempre più difficoltosa. Da
una parte, le attività commerciali e le micro-economie rivolte ai residenti sono in
continuo calo e vengono letteralmente espulse dal centro urbano e soppiantate
da negozi di souvenir di bassa qualità rivolti ai turisti. Dall'altra, i residenti stessi
sono spinti a lasciare la città per trasferirsi in terraferma, dove gli immobili e i
beni costano meno e sono presenti molti più servizi a carattere sociale. L'esodo
dei veneziani è molto evidente: il “contapersone” che si trova sulla vetrina della
farmacia di Campo San Bartolomeo segna attualmente 56.684 abitanti.
L'iniziativa è stata realizzata dalla comunità di cittadini riunita intorno al sito web
venessia.com e si svolge in collaborazione con il Comune di Venezia, il cui
Ufficio Anagrafe fornisce i dati ufficiali a cadenza settimanale. Quando il
contatore è stato inaugurato nel 2008 segnava 60.720 abitanti: in sei anni ha
registrato un calo di più di 4.000 residenti. Il rischio è che si perda l'autentica
dimensione sociale e tradizionale del territorio e, anche se Venezia e i suoi
palazzi rimarranno, i turisti visiteranno una scenografia vuota: per essere se
stessa e mantenere la sua attrattività simbolica, quindi anche turistica, Venezia
deve essere una “città vivente”, con i suoi abitanti, le sue tradizioni e i suoi
luoghi tipici, non solo una “città di pietra” (Ortalli, 2007). E soprattutto deve
diventare di nuovo una città giovane, non un “paese per vecchi”, attuando
politiche per la casa che offrano alla gioventù e alle famiglie la possibilità di
avere un alloggio ad un prezzo ragionevole. Questo è uno dei modi che,
secondo l'illustre storico dell'arte Salvatore Settis (2014), permetterebbe un
ripopolamento del centro e la sua riconversione a città creativa e a “un vero e
proprio laboratorio d'idee”: laureati e artisti sarebbero così incentivati a rimanere
e cominciare a Venezia la propria carriera professionale ed artistica. Invece
attualmente questo fatto non si verifica: la città viene vista soprattutto come un
luogo di passaggio, da viverci il tempo necessario per completare gli studi.
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Certo l'aspetto abitativo non è l'unico fattore che costringe i giovani a spostarsi.
Anche la mancanza di posizioni lavorative attrattive e non esclusivamente
attinenti al settore turistico provoca l'abbandono della città dopo il
conseguimento della laurea. Un'altra causa è da attribuirsi alla carenza di
servizi sociali dedicati alla comunità, capaci di rendere la vita quotidiana più
semplice e gestibile (ad esempio asili, palestre e altri luoghi dove praticare
attività fisica, cartolerie, trasporti, etc.).

Alla luce dei dati sulla residenzialità si rende necessario fare una
precisazione: è vero che l'esodo degli abitanti sembra incontrollabile, ma
bisogna considerare che in primo luogo è un fenomeno diffuso in tutti i centri
storici d'Italia, accomunati da caratteristiche molto simili. Certamente Venezia è
un caso emblematico per l'estensione e l'importanza della sua parte antica, ma
non si può affermare che sia l'unico. In secondo luogo, in un centro urbano non
esistono solo i residenti. Nelle precedenti statistiche non venivano compresi tutti
quei cittadini che non sono ufficialmente registrati all'anagrafe, ma domiciliano a
Venezia per ragioni di studio o di lavoro. Si pensi che la città ha due rinomate
università, Ca' Foscari e Iuav, e l'Accademia di Belle Arti, che richiamano ogni
anno migliaia di studenti. Nel 2007 si stimava una cifra di 4.500 studenti
domiciliati (Palazzo, 2009), che sono aumentati negli ultimi anni. Inoltre, in base
alle stime dell’Osservatorio Casa nel 2007 la popolazione presente a Venezia
ammontava a 83.000 persone, comprendendo i 48.000 non residenti. Questi
ultimi costituiscono un fattore di grande vitalità per il centro urbano in termini
sociali, demografici ed economici, poiché supportano l'esistenza dei servizi per i
cittadini e delle micro-economie e producono beni materiali e immateriali
necessari per il funzionamento di una comunità (Palazzo, 2009). Tuttavia,
spesso non ricevono adeguata considerazione e le istituzioni non dedicano
abbastanza attenzione alle loro esigenze e al contributo che apportano alla
comunità, di cui si sentono parte. Anche per questo, pochi giovani laureati
decidono di restare in città per iniziare un percorso lavorativo e quelli che ci
provano desistono dopo qualche anno.

Molte fonti considerate, soprattutto i documentari Teorema Venezia e
Veniceland, sottolineano il fatto che negli ultimi anni i veneziani cercano di
reagire a questa situazione di turismo incontrollato e invivibilità, nonostante
molti preferiscano seguire il corso degli eventi, senza avere la voglia o la forza
di attuare dei cambiamenti radicali, e vendano le proprie attività e i propri spazi
commerciali al mercato dei souvenir in cambio di un guadagno immediato. Nel
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suo ultimo libro Se Venezia muore (2014), Salvatore Settis dichiara che i
veneziani stanno perdendo la memoria di sé e stanno dimenticando la loro
identità, lasciando spazio a personaggi ricchi e facoltosi, che comprano palazzi
storici per farne la propria seconda casa. L'unico modo per evitare la morte
della città è cambiare radicalmente la situazione dall'interno: i residenti rimasti
devono ribellarsi alla propria cancellazione e trovare la forza di “acquistare
consapevolezza, sviluppare solidarietà sociale e capacità progettuale,
esercitare il diritto di parola” per difendere la città “dalla monocultura del turismo
e delle mode di un'architettura corriva” (Settis, 2014). Questa volontà di
ribellione mista ad incapacità di azione è notata anche da Pichler, che in
un'intervista dichiara:“(i veneziani sono combattivi e ribelli e questo loro spirito)
mi piace, ma in generale manca la volontà di cambiare le cose, anche se la
gente è esasperata. I veneziani sono delusi perché i tanti interventi
internazionali non hanno portato a niente, sono combattuti tra i loro interessi
economici e la salvaguardia della loro città. Sanno che il turismo porta
benessere, ma anche degrado” 6. Gli affitti sempre più elevati e i guadagni in
calo costante (ciò sicuramente è dovuto in parte anche alla lunga crisi
economica che affligge da anni tutta Europa) spesso causano la chiusura delle
attività e l'esodo dei cittadini, ma il malumore e il crescente disagio spingono
molti ad unirsi in gruppi e comitati, per ribellarsi e protestare contro la
situazione, proponendo alternative e soluzioni concrete. Alcuni esempi di
“resistenza” sono ripresi dal documentario Veniceland, dove si vede la realtà di
Ca' Tron Città Aperta (che verrà descritta nel capitolo terzo) e l'impegno di
privati cittadini nel fornire dei servizi alla comunità, ad esempio una scuola di
danza nel Sestiere di Castello. In questo senso sono di fondamentale supporto
sia gli studenti, che vivendo e apprezzando la città si uniscono alla causa, sia le
personalità pubbliche internazionali che cercano di contribuire a informare il
mondo sulla situazione di Venezia tramite petizioni e comunicazioni. Ad
esempio, come si legge in un articolo di La Nuova di Venezia del 26 gennaio
2014, tre istituzioni di importanza internazionale, Fai, Italia Nostra e Wwf, si
sono unite per sensibilizzare le istituzioni pubbliche sull'importanza della
valorizzazione e conservazione della città di Venezia e per chiedere un
intervento concreto ed efficace, che affronti le problematiche del passaggio
frequente in laguna delle grandi navi da crociera, chiamate comunemente
“Grandi Navi”, e della conseguente distruzione dell'ecosistema, del turismo

6 Si veda l'intervista a Andreas Pichler, regista del documentario Teorema Venezia, realizzata
da Anna Quinz di Franzmagazine in data 16 gennaio 2013, disponibile on line su
www.franzmagazine.com
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insostenibile e del riutilizzo di spazi dismessi, come l'Arsenale. Per contrastare il
passaggio delle crociere davanti a San Marco, cittadini, non residenti e
interessati hanno formato nel 2012 il Comitato No Grandi Navi – Laguna
Bene Comune, il cui portavoce è il giornalista Silvio Testa. Il Comitato da anni
si batte per bloccare l'ingresso delle navi in laguna, che provoca molteplici
danni ambientali alla stessa, e organizza manifestazioni e giornate informative
su questa problematica. Il moto ondoso e il traffico pesante di imbarcazioni sta
progressivamente consumando le infrastrutture e spesso capita che pezzi di
ponti e di case si sgretolino (la causa di ciò è imputabile anche all'umidità di
risalita). Tuttavia, a causa dei lavori per il Mose e per la riduzione crescente dei
fondi della Legge Speciale per Venezia, il Comune non riesce a utilizzare le
proprie risorse finanziare per risanare i danni urbani né per fare manutenzione
ordinaria, poiché vengono spesi per le cosiddette “grandi opere”. Il tema è
quanto mai attuale, poiché dall'inizio del 2014 le istituzioni stanno discutendo
sullo scavo e la creazione del Canale Contorta, proposta alternativa presentata
dalle autorità portuali. Il Comitato non è d'accordo su questa decisione e,
supportato da studi scientifici e ambientali, cerca di contrastarla proponendo
opzioni che siano maggiormente eco-sostenibili. 

Altro argomento di contrasto tra istituzioni e cittadini riguarda la vendita
degli immobili e dei beni pubblici. Questi ultimi due anni hanno visto l'insorgere
della comunità veneziana in difesa dei palazzi storici della città, che vengono
spesso venduti con lo scopo di trasformarli in hotel di lusso. Come dichiara la
giornalista di Veniceland, dal 2011 la municipalità ha venduto 41 palazzi (ex
cinema, poste, palazzi), a poco a poco gli spazi pubblici si stanno riducendo e
non rimarrà più molto spazio per la cittadinanza. La stessa l'Ava (Associazione
Veneziana Albergatori) testimonia un aumento del 90% dei posti letto in città dal
2000 al 2012, a fronte di un aumento degli arrivi turistici del 60%, come riporta
l'articolo de La Nuova di Venezia del 01 febbraio 2014. Si comprende la piena
saturazione della città per quanto riguarda gli alberghi: lo stesso presidente
dell'Ava, Carlo Scarpa, invita il Comune a intervenire per evitare il cambio delle
destinazioni d'uso degli edifici storici a finalità turistiche. Nonostante questo
appello, entro il 2015 è prevista l'apertura di tre grandi hotel e resort di lusso: un
grande centro turistico nell'isola di Sacca Sessola, un hotel a Palazzo Bacchini
delle Palme e un altro a Palazzo Barocci (Tantucci, 2014). Stanca di questa
tendenza, la comunità veneziana si è opposta con forza negli ultimi anni a
diverse vendite. In primo luogo, è stata bloccata la permuta di tre sedi storiche
dell'Università Ca' Foscari: Ca' Bembo, il cui giardino ora è occupato da un
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gruppo di studenti (cabemboliberata.wordpress.com) con lo scopo di renderlo
fruibile alla comunità e animarlo con attività sociali e culturali, Ca' Cappello,
Palazzo Cosulich (Mantegoli, 2014). In secondo luogo, l'Associazione Poveglia
per Tutti (povegliapertutti.org) ha promosso una campagna di raccolta fondi per
partecipare all'asta dell'Agenzia del Demanio (pubblicata nel marzo 2014) che
avrebbe dato in cessione per 99 anni l'isola lagunare di Poveglia. I cittadini,
“stanchi di vedere il proprio patrimonio storico svenduto”, come si legge nel
comunicato stampa del gruppo, per contrastare un possibile uso dell'isola a fini
turistici hanno attuato una promozione molto serrata che in due mesi ha attirato
l'attenzione mediatica mondiale e ha permesso alla comunità veneziana di
partecipare all'asta (maggio 2014). L'isola è rimasta invenduta, ma
l'Associazione continua a proporsi come suo gestore, con lo scopo di restituire
Poveglia alla comunità, trasformandola in un parco fruibile da tutti, con orti
urbani e spazi per attività culturali e sociali (Fondazione Symbola e
Unioncamere, 2014: 146). 

Si nota quanto forte sia l'attenzione per la partecipazione pubblica e per la
rivitalizzazione del centro urbano attraverso la cultura e la socialità. Su queste
finalità si basa un altro progetto di valorizzazione di spazio urbano: l'Arsenale.
All'inizio del 2013 il Comune è diventato proprietario di un'ampia parte
d e l l ' e d i fi c i o s t o r i c o e h a c o s t i t u i t o u n U f fi c i o s p e c i fi c o
(arsenale.comune.venezia.it) che si occupa della sua valorizzazione e
riqualificazione attraverso un processo partecipativo di tutti i soggetti coinvolti
ne l la s u a gestione, compresi i cittadini, il Comitato per la Restituzione
dell’Arsenale a Venezia e il gruppo di discussione Futuro Arsenale, che puntano
a rendere lo spazio fruibile dalla comunità veneziana. 

La questione dell'uso degli spazi urbani è molto sentita, come si è cercato di
dimostrare, perché i veneziani richiedono maggiori servizi sociali e più spazi per
sentirsi parte di una vera e propria città. Percepiscono una mancanza di
attenzione per le loro esigenze di comunità ed esprimono la voglia di
collaborare insieme per creare una città più vivibile.

Tale discorso coinvolge anche il settore culturale, che è inevitabilmente
legato alla partecipazione sociale e alla comunità urbana (come abbiamo
precedentemente sottolineato). Gli spazi di tipo culturale fruibili liberamente
scarseggiano a Venezia e la maggior parte degli addetti al settore se ne
lamenta. Per la metà dell'anno la causa di questa situazione è attribuita alla
Biennale, poiché durante i sei mesi della sua apertura gli affitti degli immobili,
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già normalmente elevati, diventano il doppio, se non il triplo, tanto da arrivare a
costare dai 4 ai 10 mila euro per metro quadro. Si comprende come la
speculazione del mercato immobiliare, testimoniata anche da Pichler nel
documentario Teorema Venezia, riguardi anche gli spazi culturali; solo grandi
istituzioni o facoltosi privati possono permettersi di affittarne uno durante questo
periodo. Buona parte delle sale che possono essere adibite ad esposizioni
culturali vengono occupate ogni anno dai Padiglioni oppure dalle nuove nazioni
che si uniscono alla Biennale, saturando tutto il mercato e non lasciando
possibilità ad associazioni più piccole o altre attività di esprimersi. L'Esposizione
cresce ogni anno di più e coinvolge la città trasformandola in un gigantesco
spazio espositivo: l'impressione è che ogni angolo della città ospiti un progetto
artistico (Pratesi, 2011). Da un lato, questa situazione è molto interessante e
stimolante, perché la quotidianità viene caratterizzata da influenze creative e si
percepisce un immenso flusso culturale, che permea tutto il centro urbano.
Dall'altro, le attività esterne all'evento e le altre espressioni artistiche “minori”
risultano completamente estromesse. Qualche anno fa, per esempio, è stata
emessa un'ordinanza comunale che vietava lo svolgimento di qualsiasi
performance estranea alla Biennale e senza l'apposita autorizzazione negli
spazi urbani. Questo atteggiamento ha sicuramente un generale impatto
negativo, poiché si crea un monopolio culturale e si impone dall'alto un tipo di
arte che si configura come mainstream. 

Per quanto riguarda il resto dell'anno, persiste la difficoltà che associazioni e
produttori di cultura informale hanno di trovare uno spazio ad un costo
accessibile e adatto alle proprie esigenze. Le problematiche del “fare cultura” si
legano anche all'impossibilità di sforare gli orari notturni prestabiliti, in quanto si
tratta di zona residenziale, e la popolazione, in larga parte anziana, non è molto
disponibile a concedere eccezioni. Eventi musicali e altre performance notturne
risultano, così, limitate. Inoltre, spesso gli spazi disponibili sono molto antichi e
non adeguati per concerti o grandi esposizioni: lo spirito di adattamento è
certamente la caratteristica che più di tutte fa parte della produzione culturale
veneziana informale. Sebbene la maggior parte degli organizzatori si lamenti
della mancanza di spazi culturali, altri affermano che si possono trovare con
buona volontà e impegno, nonostante non sia immediato. Molti edifici e palazzi,
infatti, restano vuoti e dismessi: sarebbe utile che la Municipalità ne redigesse
un catalogo e mettesse a disposizione quelli non utilizzati di sua proprietà. 

Nonostante queste problematiche, le piccole realtà possiedono la volontà di
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produrre e offrire attività culturali e in molti cercano di reagire alla situazione
urbana che è stata descritta. La necessità del territorio di poter disporre di spazi
polifunzionali è confermata dal crescente numero di eventi caratterizzati da
diverse tipologie artistiche (Sbetti e Bertoldo, 2013: 71). Ogni volta che si rende
disponibile uno spazio, l'attenzione della comunità si focalizza sul suo possibile
uso culturale e sociale, come avviene per l'Arsenale. 

Questi dati sono fondamentali per confutare lo stereotipo comune di
“Venezia-città morta”. Fin dal 1800 si è diffuso il topos letterario di “decadenza
dello splendore,  corruzione della bellezza, compromissione di arte e storia” fino
ad arrivare alla consacrazione di questi binomi con il romanzo Morte a Venezia
di Thomas Mann (1913). Uno dei messaggi trasmessi dall'opera riguarda la
concezione di Venezia come città di estremi, “dove la speranza e bellezza di
vita, la possibilità di arte e passione coesistono col senso di perdita e degrado,
angustia e spreco” (Perosa, 2011). Tuttavia, ciò non si lega concretamente in
alcun modo con il settore culturale attuale, visto che nel 2012 è stato attestato
un ulteriore aumento del numero degli eventi culturali, sia in città sia nella
provincia di Venezia (Sbetti e Bertoldo, 2013). Oltre a questo dato si è notato
come l'offerta di servizi culturali del territorio superi la domanda: esiste un
surplus di eventi artistici che non corrisponde alle richieste del pubblico. Questo
fatto è molto indicativo ed esorta ad approfondire alcune tematiche, ad esempio
quale tipo di offerta non viene fruita e a quale pubblico si rivolge. La maggior
parte delle grandi istituzioni si orienta verso un pubblico composto per lo più da
turisti, che si ritrovano ad essere oggetto di molti stimoli culturali e non sanno
scegliere su quale orientare la propria attenzione. Al contrario, la gran parte
delle piccole realtà cerca di svolgere un ruolo sociale e si rivolge per lo più alla
comunità veneziana, numericamente più ristretta rispetto al primo gruppo, ma è
quella più significativa per la zona. Gli adulti vanno coinvolti ed attirati, mentre
studenti e giovani si dimostrano più aperti alle novità e rappresentano buona
parte dei fruitori di cultura nel contesto locale. Anche per questo motivo
Salvatore Settis (2014) esorta le istituzioni a intervenire per attirare i giovani in
città, in quanto chiave di volta per una rinascita culturale di Venezia a lungo
termine.

Il luogo comune della città morta si diffonde sempre di più soprattutto tra la
gioventù, che spesso si lamenta della chiusura anticipata dei locali e del fatto
che “non ci sia mai nulla da fare”. Tuttavia bisogna capire quale pubblico sia
spinto ad affermare ciò e quali attività ricerchi. Se a parlare è un giovane
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adolescente, probabilmente si riferirà alla mancanza di locali aperti fino a tarda
notte o di feste notturne. In questo caso, bisogna concordare sul fatto che a
Venezia questa possibilità scarseggia. Tuttavia è da considerare anche che ben
poche realtà cittadine si rivolgono ad un pubblico di adolescenti (l'unica che è
stata rilevata consiste in Cerchidonda, di cui parleremo nel terzo capitolo),
creando un divertimento alternativo con molteplici attività, e questa può
costituire un motivo da non sottovalutare. Se invece si tratta di un giovane
universitario, la percezione delle attività da poter svolgere in città è incompleta,
poiché l'offerta culturale è varia e vasta. Venezia non sarà mai al livello di una
grande metropoli, con locali di qualsiasi genere, come se ne possono trovare a
Milano o Roma. È una città di modeste dimensioni, ma del tutto unica,
caratterizzata da un concentrato creativo senza paragone con altre città della
stessa grandezza. È necessario esplorare a fondo il contesto locale, cosa che
molti studenti universitari non fanno (forse scoraggiati dalla pigrizia). Si nota
una mancanza di comunicazione ad hoc che riguardi il contesto locale e unisca
in un portale unico tutte le informazioni relative agli eventi culturali che si
possono trovare in città. Questo renderebbe più facile il reperimento delle
notizie e la programmazione delle attività da parte di organizzatori e fruitori.
Inoltre, andrebbe promosso un maggior collegamento con la terraferma, Mestre
e Marghera in primis, per usufruire di più ampi locali o moderni servizi.

Al contrario dello stereotipo della città desolata, Venezia è ricca di fermenti
culturali e attività, come concerti, spettacoli teatrali, performance, esposizioni
artistiche, tanto che a volte gli eventi si sovrappongono ed è impossibile
partecipare a tutto. Ciò accade soprattuto nei periodi di alta stagione, scelti
dagli operatori culturali per raggiungere un più vasto bacino d'utenza. 

La necessità della città è quella di sviluppare una produzione culturale che
sia sostenibile e si rivolga soprattutto ai cittadini, invece di attirare
esclusivamente turisti, ma i residenti devono recuperare la percezione
dell'esperienza culturale della città e la sua “complessità identitaria” (Caliandro
e Sacco, 2011). Il legame tra il mondo dell'arte e quello delle imprese può
diventare un fattore di rivitalizzazione del territorio e dell'imprenditorialità
culturale e riuscirebbe a strutturare il turismo in maniera più consapevole e
sostenibile (Calcagno, 2014: 65). Si tratta quindi di proporre delle alternative
culturali valide, che la cittadinanza può decidere di scegliere e sperimentare.
Senza di esse si ha solo cultura mainstream, una corrente imposta dall'alto e
non creata in collaborazione con la comunità. Ciò può avvenire solo quando la
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produzione si situa a livello più basso, informale, e miri ad una partecipazione
comunitaria, diffondendo il suo messaggio attraverso valori condivisi. Questo
fermento culturale sotterraneo è presente a Venezia e costituisce uno stimolo
per la creatività: potrà non essere notato dai turisti, ma per la comunità esso è
imprescindibile. 

Dopo queste considerazioni, si comprende come non sia del tutto esatto
attribuire a Venezia un modello esclusivamente negativo riguardo al rapporto
tra cultura ed economia. Nella teorizzazione di Gianfranco Mossetto (1992)
l'economia di una città d'arte si può dividere in due modelli di dipendenza dalla
cultura: uno benefico, l'altro nocivo. Secondo questa categorizzazione, il
modello di organizzazione economica di Venezia è di tipo “cultura-dipendente
nociva”. Ciò significa che l'economia della città si fonda sulla cultura attraverso
una dipendenza “malata”, che consiste nel consumarla all'interno del processo
produttivo cittadino senza successivamente riprodurla. Non reinvestendo in
modo specifico sulla cultura, si provoca la morte culturale della città e la
distruzione della sua principale risorsa produttiva, che in quanto bene scarso
non si riproduce; ben presto si arriverà all'esaurimento della cultura e dell'arte
prodotte in passato (Mossetto, 1992: 69). Queste considerazioni risultano
alquanto catastrofiche e sembrano dare fondamento al concetto di “Venezia
città morta” o “museo a cielo aperto”. A ben guardare, però, si nota come
l'autore prenda in considerazione un tipo di cultura ancora legata alla fisicità di
bene tangibile e rapportata al settore turistico. Si tratta di una tipologia alquanto
ristretta e ormai superata, in cui si comprendono le opere d'arte dei musei,
dell'antichità e del patrimonio monumentale, i beni mobili o immobili. Manca
tuttavia qualsiasi riferimento al settore delle performing arts e dei beni
intangibili, nonché del settore informale: assenza non indifferente, visto che in
seguito si dimostrerà come esso rappresenti il fulcro dell'attività culturale
cittadina e sia il fattore chiave per la vitalità della città, poiché si sviluppa con la
comunità stessa.

Per riassumere quanto descritto in questo paragrafo, si è visto come Venezia
non corrisponde alle immagini stereotipate di città romantica per eccellenza,
dove niente cambia e niente si riproduce da decenni, città “vetrina di eventi” o
“città-museo”. Tuttavia deve affrontare una serie di problemi importanti, che
sono stati presentati in maniera oggettiva, cercando di capire i dati veri e di
attenuare le informazioni stereotipate. Queste problematiche possono essere
sintetizzate attraverso i seguenti punti:
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1) Eccessivo turismo di massa, che rappresenta un elemento
insostenibile per la città.

2) Esodo dei residenti verso la terraferma per mancanza di servizi sociali e
di abitazioni moderne, l'aumento dei costi degli immobili e il calo del
guadagno per attività non turistiche.

3) Mancanza di spazi polifunzionali adibiti ad attività culturali e di
aggregazione dei cittadini.

4) Incapacità di trattenere in città artisti e giovani laureati, che da una
parte non vedono possibilità lavorative e di crescita professionale a
Venezia, dall'altra non possono permettersi di abitare in città, a causa dei
costi elevati e della mancanza di attenzione per le loro esigenze e
valorizzazione delle loro capacità lavorative.

Nonostante queste problematiche, si vedrà come anche a Venezia sia
possibile produrre eventi culturali alternativi rispetto a quelli ufficiali. Proprio
l'ambito culturale viene utilizzato dalla comunità per reagire e affrontare una
situazione economica e sociale difficoltosa e per soddisfare quelle esigenze che
un tipo di cultura formale e istituzionale non riesce a colmare. In particolare, nel
prossimo capitolo si approfondirà il settore della cultura informale, che include
le produzioni culturali indipendenti e alternative, per capire quali forme abbiano
e quali siano le motivazioni alla base della loro esistenza. Dopo aver inquadrato
il contesto generale di riferimento, si procederà con la descrizione delle realtà
culturali che sono state tracciate.
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SECONDO CAPITOLO

2. RISPOSTE DAL BASSO: LA CULTURA INFORMALE

Nel capitolo precedente è stato fatto il punto della situazione a proposito del
contesto culturale italiano e in seguito di quello veneziano, focalizzando
l'attenzione sull'impatto che cultura e creatività possono avere sul territorio di
riferimento. In particolar modo, attraverso la presentazione della produzione
culturale istituzionale e delle problematiche specifiche di Venezia si è delineata
la situazione di criticità che la contraddistingue e che ha inevitabili ripercussioni
anche sul settore culturale.

Sebbene il contesto descritto possa apparire incontrollabile e critico, bisogna
considerare che la presenza di fattori di difficoltà può ispirare forti reazioni dal
basso, come è stato già accennato. La collettività stessa sceglie di intervenire
attraverso un cambiamento concreto per migliorare la propria situazione e per
soddisfare quei bisogni di cui sentono la mancanza. Il concetto di scelta è insito
nell'etimologia stessa della parola crisi. Infatti, l'originale termine κρίσις deriva
dal verbo greco κρίνω, che significa “separare”, e faceva riferimento all'attività
agricola della trebbiatura, la quale consiste nel distinguere la parte buona del
frumento dagli scarti (Montanari, 2001; Ragaù, 2011). Da qui per traslazione è
derivato il significato figurativo di “scelta”, “giudizio”, “momento critico” e
l'accezione medica di “fase critica”, che è stata poi trasportata nella terminologia
latina per indicare un periodo critico nella vita di una persona (è l'uso che ne fa
Seneca, ad esempio). Nel corso del Novecento si è giunti alla determinazione
dell'accezione negativa che attualmente connota la parola e la definisce nei
dizionari di lingua italiana (Devoto-Oli, Treccani). Il termine quindi contiene da
una parte l'idea del mutamento improvviso sopraggiunto a modificare una
situazione ordinaria, dall'altra un dualismo che presuppone una scelta tra un
elemento e la sua alternativa. Quest'ultimo punto è particolarmente significativo
in ambito sociale, poiché è stato notato come le persone tendano a reagire ad
una situazione problematica attraverso la creazione di alternative: è quello che
sta accadendo ai giorni nostri, caratterizzati da forti cambiamenti e difficoltà in
tutti gli ambiti, dall'economico al sociale. A questo proposito risulta interessante
una riflessione che si trova all'interno del Rapporto 2014 Io Sono Cultura
realizzata in collaborazione con Christian Caliandro, critico e storico dell'arte
contemporanea ed esperto di politiche culturali:

“Di fatto la crisi (la cui etimologia rimanda al concetto di distinzione,
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valutazione, discernimento) è la transizione consapevole da uno stato
della realtà ad un altro. La crisi è una soglia e, al tempo stesso, una
trasformazione che richiede la riconfigurazione dei paradigmi e dei punti
di riferimento che regolano la nostra percezione della realtà. Compito
dell’arte e della cultura, in una fase di transizione epocale come quella
che stiamo attraversando, non può che essere quello di immaginare,
articolare e costruire l’epoca nuova: il mondo italiano dell’arte
contemporanea ha dunque l’occasione - forse unica - di ripensarsi e di
riconfigurarsi su basi integralmente nuove, riconnettendosi in maniera
feconda a questa costruzione” (Fondazione Symbola e Unioncamere,
2014: 159).

In ambito culturale questo tentativo di predisporre delle alternative valide, che
rispondano ai bisogni del fruitore e contrastino un eccessivo monopolio
culturale da parte di grandi istituzioni pubbliche e private, si concretizza
attraverso l'operato di associazioni ed enti non profit. Una risposta dal basso di
questo tipo rientra all'interno della categoria di cultura informale e permette la
produzione di un'offerta culturale maggiormente basata sul pluralismo e sulla
libertà d'espressione (Leon, 2013: 195) rispetto ad una modalità di fare arte e
organizzare eventi di tipo istituzionale e che sia solo calata dall'alto. 

 2.1 La cultura informale  

Il precedente capitolo ha presentato la divisione della produzione culturale
nelle due categorie di “formale” e “informale” a seconda delle modalità operative
e d e l l e forme organizzative utilizzate e si è concentrato sull'universo
istituzionale e sul modello dominante dell'arte, presentando in particolare le
realtà veneziane (musei, grandi fondazioni, enti statali) che si collocano
all'interno del mainstream culturale accreditato a livello internazionale. Come è
stato già sottolineato, queste definizioni non si riferiscono alla tradizionale
differenziazione tra cultura “alta” e cultura “bassa”, che si focalizzava sul tipo di
fruitore e sulla qualità dell'output finale. Una distinzione tra cultura d'élite e
cultura popolare attualmente non ha più significato, in considerazione del fatto
che i prodotti culturali sono molteplici e non hanno alcuna caratteristica
intrinseca che li possa differenziare a livello qualitativo e classificare come
appartenenti all'una o all'altra categoria. È bene chiarire che con il termine
“informale” non si vuole dare un giudizio di tipo qualitativo sui prodotti culturali
realizzati o sulla formazione artistica, bensì ci si riferisce al “processo” e al
“contesto” della produzione d'arte (Wali, 2002). Perciò risulta molto interessante
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approfondire le modalità culturali utilizzate dal settore, che si discostano rispetto
al contesto ufficiale e al sistema dell'arte accreditato. Le organizzazione
informali sono sempre più diffuse, ma non risultano ancora studiate con
sufficiente attenzione, sia a causa delle difficoltà di individuazione e quindi di
categorizzazione, sia per loro stessa definizione di realtà in costante
trasformazione e variazione. Per riassumere, al settore istituzionale e formale si
contrappone un universo informale, composto da centri di cultura indipendenti
che operano a stretto contatto con la comunità e contribuiscono a diffondere
creatività sul territorio. Si tratta di un contesto mutevole, che emerge
direttamente dal contesto locale e si situa al di fuori del sistema di
riconoscimento ufficiale. 

I primi studi al riguardo sono molto recenti e derivano dall'ambito americano.
Dagli anni Novanta si comincia a percepire l'importanza di questa sfera e gli
studiosi le hanno attribuito diversi nomi a seconda del focus della loro ricerca:
ad esempio, Peterson (1996) indaga le forme di arte tradizionale negli Stati
Uniti e usa l'etichetta folk arts, così come Walker (2003), mentre Markusen
(2006) utilizza il termine community arts, fino ad arrivare alle espressioni
unincorporated arts e informal arts di Wali (2002) e Alvarez (2005). Sebbene si
usino nomi differenti, il denominatore comune tra tutti gli autori è la ricerca di
quale sia il ruolo e l'impatto, anche sociale, di questo settore sulla comunità
locale e la ricostruzione del rapporto con il territorio di riferimento.

Con la definizione di cultura informale si intendono tutte quelle espressioni
creative non ufficiali che emergono a livello locale grazie all'azione di varie
realtà, caratterizzate dall'indipendenza gestionale e da un'attenzione particolare
al valore sociale delle proprie attività. I soggetti che rispondono a questa
classificazione comprendono singoli artisti emergenti, associazioni spontanee e
non riconosciute, gruppi informali e giovanili, realtà creative semi-
imprenditoriali, piccoli artigiani, gruppi parrocchiali, gruppi teatrali amatoriali,
etc. (Bergamini, 2013). 

Dunque, quando si parla di cultura informale si fa riferimento ad un substrato
non del tutto visibile composto da “centri indipendenti di produzione culturale”
(Ratclif e Castelli, 2013), un sistema complesso che si basa sulle espressioni
creative e le idee di singole persone e che crea momenti di unione, condivisione
e partecipazione all'interno della realtà culturale cittadina. Si tratta di un ambito
difficilmente tracciabile, soprattutto perché questi centri di produzione creativa
spesso non sono identificati ufficialmente come “luoghi di cultura”: non essendo
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rilevati dalle statistiche istituzionali, il loro ruolo rischia di venire sottovalutato.
Invece, l'importanza che ricoprono a livello locale è fondamentale ed è
testimoniata anche dalla letteratura recente, che sottolinea come un ambiente
altamente creativo possa incoraggiare lo sviluppo urbano (Cohendet et al.,
2009; Stern, 2007): la comunità percepisce queste realtà come punti di
riferimento e partecipa con entusiasmo alle attività proposte, in virtù del fatto
che nascono dalle loro stesse esigenze. Anche secondo Santagata (2014) la
creatività locale contribuisce a migliorare la qualità della vita e a fondare una
società sui valori della cooperazione, della condivisione, della fiducia reciproca
e della solidarietà. 

Le produzioni informali sono caratterizzate da diversi aspetti, che sono stati
ricavati anche utilizzando una recente indagine curata dal giornalista Luca
Castelli e pubblicata sulla rivista specialistica Economia della Cultura (Ratclif e
Castelli, 2013/2). La ricerca riguarda i centri indipendenti di produzione culturale
nati dopo il 2000 ed è stata condotta a livello italiano sulla base della mappatura
in progress del sito web GAI (Giovani Artisti Italiani). La prima caratteristica che
si sottolinea è la flessibilità e la dinamicità: si tratta di realtà giovani e in
continua evoluzione, che riescono ad adattarsi a qualsiasi situazione si
presenti. Non avendo come fine ultimo l'arricchimento o il guadagno personale,
riescono a gestire le attività in modo flessibile, trovando soluzioni innovative e a
basso costo. Spesso sono gestite da giovani animati da una grande passione e
voglia di contribuire con nuove idee alla creazione di un ambiente migliore, al
servizio della cittadinanza. La sperimentazione è un'altra caratteristica
importante, sia per quanto riguarda le attività e le modalità artistiche promosse,
sia per i modelli di gestione prescelti. In questi enti si mettono alla prova nuove
idee e si utilizzano le nuove tecnologie per raggiungere un bacino di utenza più
ampio e giovane. Le modalità di comunicazione vengono così innovate e il
mondo digitale viene utilizzato quasi esclusivamente: newsletter, social network
e siti web sostituiscono le tradizionali brochure e locandine, che costituiscono
anche una spesa ulteriore. Il risparmio economico e la realizzazione di eventi a
basso costo è un altro fattore degno di nota: infatti le realtà informali non
dispongono di molte risorse economiche e devono continuamente inventarsi
nuovi metodi per realizzare le proprie idee. Questo non significa che la qualità
dell'evento risulti pregiudicata, anzi esse dimostrano quanto sia possibile
realizzare attività qualitativamente elevate con l'impiego minimo di denaro ed
evitando sprechi inutili. La creatività e l'impegno dei membri delle associazioni
sono di fondamentale importanza e solo con un utilizzo sapiente e calcolato di
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tutte le risorse disponibili, è possibile proseguire il lavoro intrapreso. Qualora
mancassero le disponibilità sia economiche sia umane, il rischio di chiusura
dell'attività culturale è altissimo e ciò rappresenta una delle debolezze del
settore, oltre alla difficoltà di progettazione a lungo termine dovuta all'incertezza
economica. Il tasso di precarietà e di mortalità degli enti informali testimonia le
problematiche del settore: spesso gli enti informali rimangono in forma di
sperimentazione giovanile e faticano a svilupparsi in maniera più strutturata, a
causa della mancanza di nozioni imprenditoriali e della difficoltà di accedere ai
finanziamenti e di attirare sponsorizzazioni.

 I centri indipendenti tuttavia costituiscono dei “preziosi laboratori sociali e di
idee” (Ratclif e Castelli, 2013) e si pongono come intermediari culturali e
sociali tra la produzione culturale contemporanea e la comunità/pubblico,
composta per la maggior parte dalla cittadinanza locale. Attraverso il loro
operato cercano di avvicinare il maggior numero di fruitori all'arte sperimentale
e di far sorgere interesse sia tra le nuove generazioni, sia tra i più tradizionalisti.
Diventano punti di riferimento importanti per la comunità, in quanto lavorano a
stretto contatto con il territorio. I loro principi basilari riguardano il valore sociale,
il coinvolgimento della collettività, la partecipazione democratica e diffusa,
l'accessibilità. Questo tipo di produzione artistica è stata descritta molto bene da
Walter Santagata nel suo ultimo libro Il Governo della Cultura (2014) attraverso
la definizione di “arte a chilometro zero”: una metafora significativa per indicare
un'arte creata nel territorio attraverso una “filiera corta” di produzione, che
avvicini il consumatore/pubblico al produttore/artista e che sia basata sui “valori
della solidarietà, della crescita dei beni comuni, dello sviluppo nella
cooperazione e nella fiducia, della sostenibilità” (Santagata, 2014). Ponendosi
al servizio della società, le realtà informali sono produttrici di capitale sociale,
cercano di rispondere alle esigenze della comunità e di offrire quei servizi che le
grandi istituzioni o gli enti pubblici non soddisfano. L'obiettivo comune è quello
di creare un'identità comunitaria forte ed inclusiva, capace di coinvolgere la
popolazione e sviluppare dei processi di rigenerazione urbana che passino
anche attraverso gli spazi fisici. A questo proposito, un'altra caratteristica
riscontrabile è l'impegno profuso nel riqualificare luoghi urbani chiusi o
abbandonati da tempo. Con la loro riapertura si creano spazi di socializzazione
attraverso processi di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini. Infine, le
realtà informali si dimostrano molto attente alle tematiche della sostenibilità, del
riuso dei materiali, del co-working, uno strumento indispensabile per
condividere competenze e supporto tecnico, e del networking, che mira a
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creare una rete di relazioni tra associazioni per scambiarsi idee, informazioni e
materiale. 

Per riassumere i tratti distintivi della cultura informale e paragonarli a quelli
della cultura formale, si propone la seguente tabella realizzata da Michela
Bergamini nella sua trattazione esaustiva sull'argomento (2013):

Per essere solido e vitale un sistema culturale non può prescindere da una
relazione continua tra le diverse entità eterogenee che lo compongono.
Cohendet (2009) suddivide il processo creativo in tre livelli, upperground,
middleground e underground, che permettono a idee e risorse, sia materiali
che immateriali, di circolare dall'una all'altra parte lungo un continuum creativo.
La cultura formale corrisponde al livello upperground, quel contesto ufficiale
composto da istituzioni e industrie culturali e creative che permette alle altre
parti di accedere e relazionarsi con il mercato, mentre al livello opposto
(underground) si situano i soggetti individuali, dai quali ha origine l'impulso
creativo, e tutte quelle attività artistiche che si trovano fuori dal sistema culturale
standardizzato di tipo commerciale e industriale. Poiché i due livelli raramente
hanno la possibilità di interagire in modo diretto, l'autore ne inserisce uno
intermedio, denominato middleground, che corrisponde alla cultura informale.
Esso è costituito da quelle realtà e associazioni che, mantenendo
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caratteristiche di informalità, si pongono da intermediari tra la comunità e le
istituzioni e permettono alle idee artistiche di transitare dalla sfera totalmente
informale a quella formale ed emergere progressivamente fino a raggiungere il
mercato e a trasformarsi in bene o servizio creativo. Per comunicare nel modo
migliore con la cultura formale, le realtà del livello intermedio devono crescere
internamente fino ad assumere quelle competenze e conoscenze che
permettano una mediazione completa tra le parti (Cohendet, 2009).

Attraverso l'esistenza e l'operato dei centri informali è possibile trasformare la
città in uno “spazio dinamico di conoscenza” (Pazzola, 2014) e creare
un'“atmosfera creativa” (Bertacchini e Santagata, 2012) capace di attrarre
giovani talenti e artisti, che decidono di risiedervi per la sua vitalità culturale,
livello di innovazione e reti relazionali prodotte. Questo concetto è stato
compreso anche a livello europeo: attraverso la manifestazione “Capitali
Europee della Cultura” l'Unione premia ogni anno quelle città che utilizzano
creatività e cultura come fattori di rigenerazione urbana e di valorizzazione della
ricchezza e della diversità culturale europea. Attraverso fondi comunitari si
incentivano programmazioni di piani urbani riqualificanti mediante attività
culturali e nel corso degli anni è stato notato un miglioramento urbano in termini
di benessere economico e sociale: a titolo esemplificativo, si vedano i casi della
città portoghese Guimarães (Capitale Europea della Cultura nel 2012) e della
ungherese Pécs (Capitale nel 2010). 

In questo paragrafo si è cercato di far vedere come le realtà informali siano di
fondamentale importanza per la vitalità e il benessere dell'intero ambito
culturale di un territorio. Nonostante non costituiscano una risorsa economica
ingente, la loro influenza a livello sociale è significativa e il loro ruolo di
mediatori tra le grandi istituzioni e la comunità è indispensabile. Sebbene
rimanga ancora un ambito ampiamente sottostimato e poco studiato, sempre
più ricercatori mettono alla prova i concetti teorici attraverso la loro applicazione
a contesti reali e concreti. Il presente elaborato si pone lo stesso obiettivo,
dimostrando quanto la produzione culturale sia più ampia rispetto ai dati
statistici ufficiali e comprenda una serie di realtà creative informali fortemente
radicate e diffuse sul territorio. L'ambiente creativo e culturale, quindi, non si
esaurisce nelle sole realtà visibili tradizionali, piuttosto si compone di processi
complessi e interconnessi tra più livelli, che mettono in relazione il substrato di
realtà artistiche invisibili con la superficie istituzionale e formale.
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 2.2 Le associazioni culturali nel terzo settore
Nell'ambito della cultura informale operano molteplici realtà, come è stato

evidenziato, che si possono identificare con singoli artisti e artigiani,
associazioni riconosciute o non riconosciute e gruppi informali. In comune
hanno l'obiettivo di realizzare attività senza ricavarne profitto personale,
utilizzando spesso il supporto di operatori volontari. Per tale motivo queste
forme giuridiche rientrano nel cosiddetto terzo settore, che all'interno del
sistema economico e sociale comprende tutto il mondo non profit e del
volontariato. Esso si posiziona a livello intermedio tra il primo settore,
rappresentato dallo Stato e dalla pubblica amministrazione, e il secondo settore,
costituito dalle imprese profit e dalle società commerciali. 

Il terzo settore comprende tutte quelle organizzazioni di natura privata che
operano nei campi del sociale e del civile, quali cultura, istruzione, diritti umani,
sport, sanità, assistenza, tutela ambientale, etc., reinvestendo eventuali ricavi
nelle finalità di utilità sociale previste dal loro statuto, senza distribuirli ai propri
soci. Le forme giuridiche principali che compongono il settore e sono
regolamentate dalla legislazione italiana sono le Organizzazioni Non
Governative (ONG), le associazioni riconosciute e non riconosciute, le
fondazioni, le cooperative sociali e i comitati, i club sportivi e ricreativi, le
organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus), i partiti politici e i sindacati, le associazioni di categoria, gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti. 

L'Istat ha dato una definizione esaustiva di cosa significa istituzione non
profit:

“Unità giuridico-economica dotata o meno di personalità giuridica, di
natura privata, che produce beni e servizi destinabili o non destinabili alla
vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non
ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni
diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che la hanno
istituita o ai soci” (Istat, 2013: 67).

Una delle analisi più approfondite del settore risale al 1991 e consiste in un
progetto di ricerca internazionale coordinato dalla Johns Hopkins University di
Baltimora. Tramite lo studio comparato della situazione di varie nazioni (USA,
Francia, Gran Bretagna, Italia, Ungheria, Svezia, Germania, Giappone) i
ricercatori hanno realizzato una definizione dell'universo non profit, creando la
classificazione internazionale di tali organizzazioni (ICNPO) e analizzandone i
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fattori di occupazione, di utilizzo di volontari e di spesa (Salamon e Anheier,
1992). Sono stati individuati cinque criteri strutturali-operativi che identificano
un'organizzazione non profit (Salamon e Anheier, 1996; Cerulli, 2007):

– costituzione formale: essa deve avere una propria identità
organizzativa e deve essere strutturata attraverso un atto costitutivo che
ne attesti l'esistenza formale;

– natura giuridica privata: la sua identità istituzionale dev'essere
separata dal settore pubblico;

– autogoverno: le attività dell'organizzazione vengono gestite in assoluta
autonomia, senza essere dipendenti dal potere pubblico o da interessi
privati; 

– assenza di distribuzione del profitto: gli eventuali ricavi non devono
essere distribuiti tra i proprietari o membri, bensì devono essere
reinvestiti per raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione;

– volontariato: presenza di lavoro volontario sul piano operativo,
dirigenziale e di indirizzo delle attività dell'organizzazione.

Le realtà del terzo settore sono in continua espansione e la loro importanza è
crescente, poiché fungono da catalizzatori di quei bisogni dei cittadini che né il
settore pubblico né quello privato riescono a soddisfare adeguatamente,
concetto che risale alla teoria del fallimento dello Stato di Weisbrod (1975) e la
teoria del fallimento del mercato di Hansmann (1980). Il no profit è il settore che
più di tutti permette alla parte più impegnata della società di soddisfare la sua
esigenza di contribuire direttamente alla vita civica, aumentare il benessere
sociale, produrre beni e servizi di pubblica utilità e diffondere i valori della
collaborazione, solidarietà umana e partecipazione diretta. Ciò si verifica anche
grazie alla democraticità e la gestione orizzontale dei ruoli e delle attività,
capaci di creare una rete di forti interazioni e connessioni tra le parti e un'ampia
condivisione di informazioni tra gli operatori. Il terzo settore rappresenta un
fenomeno di cittadinanza attiva, dove le realtà si organizzano attraverso forme
private e autonome per incidere direttamente sulla dimensione pubblica. 

Quanto abbiamo sopra descritto contribuisce a formare il capitale sociale di
un territorio, cruciale per il funzionamento del sistema economico locale, poiché
favorisce “l’interazione e la partecipazione dei cittadini, la crescita di fiducia
reciproca e di valori e obiettivi condivisi, la sinergia e la cooperazione ex-ante
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fra i diversi soggetti economici nel disegno e nella realizzazione di progetti
territoriali. Attraverso la creazione di capitale sociale la pianificazione strategica
realizza nuove forme di auto-organizzazione e di community governance che
vedono la città intera, la cittadinanza e non più la sola amministrazione locale,
al centro dei processi di decisione e di trasformazione territoriale” (Camagni,
2003). 

In Italia il terzo settore è stato analizzato e monitorato mediante l'ultimo
censimento del sistema produttivo nazionale condotto dall'Istat nel 2011. I primi
dati sono stati resi pubblici nel luglio 2013 e riguardano il mondo delle imprese,
delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni non profit, con un paragone con il
precedente rapporto, che risale a 10 anni prima. Il terzo settore dimostra di
essere il più dinamico del sistema produttivo italiano, registrando una
significativa crescita (+28%) rispetto al 2001 e attestandosi numericamente a
301.191 realtà attive, con un massiccio impiego di forza lavoro, come si può
constatare dalla fig. 5. 

Per approfondire i campi che maggiormente interessano questa ricerca, si
nota che nelle regioni del Nord-est è stato registrato un andamento positivo per
gli addetti coinvolti nel settore, incrementati del 56% durante il decennio, e in
particolare nel Veneto le istituzioni non profit sono aumentate del 37,6%, cifra
superiore alla media nazionale sopra citata. Inoltre il censimento ha diviso le
organizzazioni a seconda delle attività realizzate, perciò la ricerca di
informazioni relative al settore culturale risulta semplificata. Se si prende in
considerazione la classificazione Ateco 2007, il settore delle 'Attività artistiche,
sportive, di intrattenimento e di divertimento' vede un numero di enti non profit
attivi (146.997) superiore a quello delle imprese (61.527) e delle istituzioni
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pubbliche (252). Invece, seguendo la classificazione americana ICNPO sopra
citata, la categoria 'Cultura, sport e ricreazione' risulta la predominante rispetto
alle altre attività, con oltre 195 mila istituzioni registrate, che rappresenta il 65%
del totale, come si desume dalla tabella sottostante (Fig. 6). Questa classe
viene suddivisa ulteriormente in tre sottocategorie, tra cui le 'Attività culturali e
artistiche', che comprendono 54.163 realtà, un numero minore rispetto alla
precedente classificazione, ma maggiormente focalizzato sul campo specifico di
questa ricerca. 

Per quanto riguarda le forme giuridiche, il settore non profit italiano risulta
costituito soprattutto da associazioni non riconosciute (quasi il 67% del totale),
seguite da quelle riconosciute, come si evince dal grafico riassuntivo seguente
(Fig. 7), che comprende anche un paragone con la situazione del 2001.
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Questa proporzione viene rispettata anche nel settore culturale, formato per il
73,3% da associazioni non riconosciute, caratterizzate da una marcata
“vocazione espressiva e di socializzazione” (Istat, 2013: 56), per il 23% da
associazioni riconosciute e in minima parte da cooperative, fondazioni o altre
forme giuridiche. 

Si vede quindi come l'associazione sia la forma giuridica privilegiata per
soddisfare le esigenze dei produttori culturali ed è una delle più usate anche
nell'universo informale, insieme a gruppi e collettivi. Per questo è interessante
approfondirne gli aspetti principali per capire quali sono le motivazioni che
spingono ad un utilizzo così predominante.

L'associazione di tipo culturale non è definita in modo specifico dalla
legislazione italiana, ma rientra nella casistica generale delle associazioni. Il
Codice Civile del 1942 all'art. 12 prevede una definizione di persone giuridiche
private, tra le quali rientrano le associazioni riconosciute, le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato. Con il termine associazione si indica “un gruppo
organizzato di soggetti e beni, finalizzato al raggiungimento di uno scopo non
lucrativo, di natura ideale e socialmente utile” (Balocchini, 2012b). Da questa
definizione si ricava quella di associazione culturale semplicemente
specificando che lo scopo di pubblica utilità dell'ente è di carattere culturale. Il
suo oggetto sociale può essere quindi il più vario: “corsi di pittura, musica,
fotografia, promozione dell’arte, dei diritti civili, diffusione della lettura,
dell’ascolto di musica, della visione di film, bande, cori, associazioni di teatro,
ecc.” (Balocchini 2012b). All'interno di un'associazione deve vigere il principio di
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democraticità, secondo il quale tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, e un
atto costitutivo deve indicare chiaramente la “denominazione dell’ente,
l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme
sull’ordinamento e sulla amministrazione” (Codice Civile, art. 16). Queste
indicazioni si trovano agli articoli 14 – 35 del Codice Civile e riguardano le
associazioni riconosciute, vale a dire quegli enti che si sono costituiti con un
atto pubblico, iscrivendosi negli appositi registri previsti dalla legge, iter che
permette loro di ricevere vantaggi a livello fiscale. Invece, per quanto riguarda le
associazioni non riconosciute, il Codice Civile ne disciplina l'ordinamento negli
articoli 36 – 42: esse sono prive di personalità giuridica, quindi i membri restano
responsabili in quanto persone fisiche, e sono caratterizzate da una struttura
aperta, che consente il ricambio e l'incremento dei membri partecipanti. Sono
regolate da un contratto di comunione di scopo, che unisce tutti i soggetti
partecipanti intorno ad un interesse comune (Amari, 2006).

Per riassumere, l'ordinamento italiano non prevede una disciplina specifica
per le associazioni culturali, sebbene esistano delle disposizioni in materia
fiscale (Balocchini, 2012b). Tuttavia, in questo settore è la figura giuridica più
diffusa, soprattutto nella forma non riconosciuta, proprio in virtù della sua
struttura semplice e flessibile, caratterizzata da un numero minore di vincoli
amministrativi e obblighi burocratici e da un'ampia libertà per gli associati.
Diventa quindi una scelta immediata per chi decide di unirsi per dare vita ad
attività e servizi di pubblica utilità. Anche per quanto riguarda il contesto di
riferimento di questo elaborato si nota che questa tendenza viene rispettata.
Nell'ultimo Rapporto della Fondazione Venezia sono state rilevate 185
associazioni culturali su 310 soggetti recensiti (Sbetti e Bertoldo, 2014), mentre
la ricerca all'interno della provincia di Venezia condotta dal m.a.c.lab nel 2013
ha evidenziato una netta predominanza delle associazioni culturali non
riconosciute (il 52% degli enti intervistati) su quelle riconosciute (35%)
(m.a.c.lab, 2014).

Per concludere, si è visto come all'interno degli enti senza scopo di lucro il
settore culturale sia particolarmente attivo, tanto da essere definito dall'Istat
come “la naturale vocazione del non profit” (Istat, 2014). In esso il
coinvolgimento dei cittadini è fondamentale, poiché non sono più considerati
solo fruitori di servizi, ma partecipanti in prima persona alla produzione culturale
di un territorio, svolgendo un ruolo primario nella restituzione della cultura alla
dimensione quotidiana. Anche nella provincia di Venezia le organizzazioni
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culturali non profit hanno dimostrato una notevole “capacità di mobilitazione
delle energie del territorio” e attraverso il supporto di operatori volontari hanno
generato ricchezza per il territorio in termini di costruzione e rafforzamento di
capitale sociale e umano, creazioni di legami e relazioni di fiducia tra
organizzazioni e di occasioni in cui acquisire e sperimentare competenze
professionali (m.a.c.lab, 2014: 34). Un fondamentale apporto alla produzione
culturale è data dal settore informale, come vedremo nei prossimi capitoli,
poiché è in grado di catalizzare più degli altri le energie di coloro che vogliono
contribuire attivamente al benessere sociale della propria città. 
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CAPITOLO TERZO

3. PRESENTAZIONE DELLE REALTÀ CULTURALI
INFORMALI

Dopo aver delineato le premesse riguardo al contesto culturale veneziano
con le sue caratteristiche e problematiche e la duplice offerta di cultura
“formale” e cultura “informale” con le rispettive definizioni, si è visto necessario
indagare più da vicino le emergenze culturali della città, in modo da confrontare
il dato teorico con la realtà empirica. 

 3.1 Definizione della ricerca empirica: obiettivi e metodologia
L'obiettivo dell'indagine è quello di mappare la situazione artistica veneziana

a livello informale, tramite l'individuazione di tutte quelle realtà che si
considerano associative e che rispondono a esigenze e bisogni della comunità
di tipo culturale, creativo e artistico. Il luogo di riferimento non riguarda tutta la
provincia di Venezia, né l'intero territorio comunale: sono già esistenti numerosi
studi al riguardo, elaborati annualmente, anche in termini statistici, da affermate
istituzioni pubbliche e private di ricerca (come ISTAT, albi comunali, provinciali
e regionali, ricerche e progetti di Fondazioni o altre istituzioni). Si è cercato
invece di raccogliere dati il più aggiornati possibile in riferimento al settore degli
eventi culturali non istituzionali nel centro storico di Venezia, per comprendere
quante realtà di questo tipo operino nell'isola, quali siano le loro caratteristiche
e quali problematiche affrontino ogni giorno. Un'altra domanda, alla quale si
cerca una risposta concreta, è in che modo la comunità veneziana abbia reagito
alla presenza di queste realtà e all'offerta di questo tipo di cultura.

Si è consapevoli che la ricerca possa risultare limitata a causa di diversi
fattori: da una parte, identificare i produttori di cultura informale è
particolarmente complicato, vista la loro natura dinamica e in continua
evoluzione, caratterizzata da cambiamenti e riforme all'interno dei gruppi stessi,
da un alto tasso di mortalità delle associazioni culturali e da un veloce ricambio
delle persone che vi lavorano (Bergamini, 2013). Dall'altra parte, la materia
stessa della ricerca è per sua definizione “invisibile” e difficilmente tracciabile,
soprattutto tramite statistiche ufficiali, sia a livello nazionale (ISTAT) che locale.
Le motivazioni principali di quest'ultimo punto vanno ricercate anche nella
“carenza di competenze amministrative all’interno dei gruppi, nella lontananza
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del settore pubblico dalle organizzazioni del territorio e nei ritardi
nell’implementazione delle misure legislative” (Bergamini, 2013). Un altro fattore
di limitazione può essere identificato in uno dei criteri metodologici scelti (che
avremo modo di approfondire in seguito). Infatti le ricerche si sono basate sulle
autodefinizioni delle realtà stesse come luoghi di produzione culturale di tipo
informale. Il rischio è quello di non vedere tutti quei fenomeni che potrebbero
rientrare nella casistica, ma che non vengono definiti dagli attori stessi secondo
la categoria che si sta usando.

Entrando più in dettaglio nell'illustrazione della metodologia utilizzata, si
riportano di seguito i cinque criteri principali che sono stati seguiti per
identificare e catalogare le realtà culturali veneziane:

1. Autodefinizione: come spiegato precedentemente, il punto di partenza
del presente elaborato si basa sulle categorie e sui termini usati dai
soggetti stessi per descriversi. In particolar modo si è scelto di non darsi
definizioni a priori, soprattutto quella di “cultura” (come già chiarito
nell'introduzione). Esplicitarne il significato in maniera univoca non è
semplice, in quanto il concetto è molto vasto ed è ancora oggi oggetto di
dibattito. Si è preferito quindi considerare “cultura” tutto ciò che i
produttori e promotori hanno definito tale.

2. Tipologia di offerta culturale e attività proposte: gli enti selezionati
rientrano nella categoria di cultura informale sopra spiegata e si pongono
come produttori e catalizzatori di eventi culturali. Con questa definizione
si intende sottolineare la tendenza di queste realtà non solo a presentare
un prodotto culturale, ma anche a collaborare in modo attivo
all'elaborazione e alla divulgazione di nuovi progetti e di nuovi metodi del
fare artistico insieme agli artisti stessi. Gli eventi prodotti devono essere
caratterizzati dall'unione di diverse tipologie artistiche e dalla
commistione tra forme d'arte: ad esempio, esposizioni di opere d'arte
contemporanea presentate insieme a performance di danza, concerti
musicali e letture poetiche combinati con esibizioni teatrali e video arte,
oppure festival artistici di ampia composizione. Non verranno, perciò,
considerati quei gruppi di artisti che promuovono solo la loro forma d'arte
(ad esempio, la compagnia di teatro o il complesso musicale), oppure
realtà monotematiche che prediligono una particolare tipologia di evento
(solo esposizioni fotografiche oppure solamente dibattiti su tematiche
sociali). Inoltre i membri non si occupano in prima persona della parte
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artistica in quanto tale, bensì formulano il concept dell'evento e
chiamano i soggetti che meglio rispondono alle loro esigenze culturali.

3. Anno di fondazione e/o intensificazione dell'attività: il periodo
considerato copre gli ultimi 7 anni, dal 2008 al 2014. Questo arco
temporale non è casuale, bensì fa riferimento agli anni della crisi
economica e finanziaria mondiale, originatasi nel 2007 negli Stati Uniti a
partire dalla cosiddetta “bolla immobiliare” e che ha coinvolto
successivamente tutti i settori economici mondiali per un effetto a catena.
Le sue conseguenze perdurano ancora oggi e gli esperti non sanno
quanto la recessione possa ancora durare. Si è ritenuto che questo
periodo fosse particolarmente interessante per capire se le difficoltà
economiche avessero influenzato anche le attività associative di tipo
culturale e in quale modo. 

4. Luogo di attività: esclusivamente la città di Venezia.

5. Forma giuridica: all'inizio la costituzione formale non costituiva un
fattore discriminante. Tuttavia, man mano che la ricerca procedeva, è
stato notato come l'associazione culturale senza scopo di lucro fosse la
forma giuridica più utilizzata. Possiamo, quindi, affermare che le forme
giuridiche prese in considerazione sono le associazioni culturali,
riconosciute e non riconosciute, e i gruppi informali, anche di tipo
studentesco, che non abbiano finalità lucrative.

 3.2 Le fonti
 Quando sono cominciate le ricerche empiriche per il presente elaborato, si è

posti il problema delle fonti da utilizzare e si è notata la mancanza di un
aggiornato e chiaro database di riferimento per il settore informale della
produzione culturale e creativa a Venezia centro. Infatti, in tutte le fonti
amministrative e istituzionali consultate sono state notate le seguenti
caratteristiche:

– Poca chiarezza nel distinguere le finalità diverse delle associazioni:
sport, promozione sociale e assistenza, attività ricreative, cultura. Questo
fattore ha comportato notevole dispendio di tempo per raccogliere
informazioni settoriali (esclusivamente sulle associazioni culturali).

– Presenza di dati non aggiornati che, da una parte, comprendono realtà
non più in attività, dall'altra non riportano quelle associazioni nate negli
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ultimi sette anni. Questo fatto comporta la mancata realizzazione degli
scopi di questi documenti, poiché non offrono informazioni attuali e
concrete, quindi davvero utili alla comunità. 

– Mancata presenza di forme giuridiche meno istituzionali, come le
associazioni non riconosciute e i gruppi informali, che però costituiscono
la gran parte delle realtà associative. Tale informazione si può ricavare sia
a livello nazionale, che locale. Per quanto riguarda il primo, il 9°
Censimento Generale dell’Industria, dei Servizi e delle Istituzioni Non
Profit dell'Istat rileva nel 2011 la prevalenza della forma associazionistica
non riconosciuta (73,3%) su quella riconosciuta (23%) per le
organizzazioni che operano nel settore 'Cultura, sport e ricreazione'. A
livello locale, invece, su 105 enti analizzati in provincia di Venezia dai
ricercatori del m.a.c.lab il 35% del totale è costituito dalla forma
associazionistica riconosciuta, mentre quella non riconosciuta copre il
52% (m.a.c.lab, 2014). 

Le fonti amministrative consultate sono l'albo comunale delle associazioni e i
registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale. Per quanto riguarda i registri regionali, essi sono stati
previsti da leggi nazionali (Legge-quadro nazionale sul Volontariato 266/91),
che le singole regioni e province autonome hanno provveduto ad attuare
attraverso leggi ad hoc (per quanto riguarda il Veneto, la legge regionale risale
al 30 Agosto 1993). L’iscrizione ai registri del volontariato è condizione
necessaria per godere delle agevolazioni fiscali previste dalla norma, dei
contributi e delle convenzioni con le strutture pubbliche (Bergamini, 2013). In
questo caso, la maggior parte dei soggetti iscritti svolgono attività in ambito
sociale e socio-sanitario; tra questi vi sono molte sezioni locali di associazioni
nazionali. Il numero di enti con finalità prevalentemente culturali è molto basso
ed è composto in prevalenza da organizzazioni affermate e strutturate da anni
di attività (Bergamini, 2013). Non è stato possibile, quindi, considerare questa
fonte come rappresentativa della realtà informale che si sta analizzando. 

L'albo comunale delle associazioni si può trovare online nel sito del
Comune di Venezia e per iscriversi bisogna depositare presso l’ufficio
competente l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione. Tuttavia, a livello
normativo non esiste alcun obbligo di registrazione da parte delle libere
associazioni di cittadini, né tantomeno di segnalazione della cessata attività. Al
comma 3 dell'articolo 26 dello Statuto del Comune di Venezia si sottolinea
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come sia compito del Consiglio comunale controllare a cadenza quadriennale la
regolare attività degli iscritti (Bergamini, 2013). Si presenta fin da subito la
problematica della poca affidabilità per quanto riguarda informazioni sulla
contemporaneità. L'albo consta di un elenco unico, comprendente le
associazioni di tutte le Municipalità veneziane (Chirignago Zelarino, Favaro
Veneto, Lido Pellestrina, Marghera, Mestre Carpenedo, Venezia Murano
Burano). Il sito offre la possibilità di restringere il campo d'indagine attraverso la
ricerca per finalità: si può scegliere tra “solidarietà e promozione sociale”,
“assistenza”, “cultura”, “sport”, “protezione civile”, “tutela dell'ambiente”, “tutela
delle specie animali”. Come si può notare, in questo caso la categoria “cultura”
è considerata indipendente e fornisce un numero totale di 1234 associazioni
registrate. Tuttavia, persiste il problema di capire quali di queste siano ancora
attive e in quale comune operino.

È comprensibile come sia particolarmente problematico per le istituzioni di
ricerca ufficiali reperire questo genere di dati e soprattutto rimanere
perennemente aggiornati sui rapidi cambiamenti che avvengono nel settore
associativo: sarebbe necessario un notevole aumento del personale, per
seguire in modo continuo tutti gli eventi proposti in un territorio, ma soprattutto
bisognerebbe informare al meglio le associazioni per far capire loro l'importanza
di comunicare dati aggiornati e variazioni, nuove creazioni o cessate attività.

Oltre alle fonti di tipo amministrativo sopra citate sono stati consultati altri
cataloghi, realizzati da soggetti istituzionali esterni. Le fonti principali di questo
tipo sono il “progetto MapIn” della Fondazione Gianni Pellicani e la banca dati
della Fondazione Venezia, costituita dal sito web agendavenezia.org.

Il progetto MapIn (www.mapin.eu) è nato nel 2009 per iniziativa della
Fondazione Gianni Pellicani, in collaborazione con il Co.Ge (Comitato di
Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto), per
costituire “un osservatorio delle associazioni di volontariato della Provincia di
Venezia” attuale e aggiornato. I ricercatori, infatti, hanno contattato
personalmente ogni ente iscritto agli albi regionali e comunali per sapere se
fossero ancora in attività. Da questa raccolta di informazioni è stata realizzata
una piattaforma digitale, composta da una mappa georeferenziata e una
scheda specifica con la descrizione di ogni ente. L'archivio si divide in 5 campi
di attività: “soccorso e protezione civile”, “sociale”, “socio-sanitario”, “sport”,
“tutela patrimonio beni culturali e ambientali”. Si può subito notare come le
associazioni culturali siano di fatto unite con quelle che si occupano di tutela di
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beni ambientali, non valorizzando in modo adeguato le attività di nessuna delle
due categorie, né facilitando lo scopo della nostra ricerca. Delle 1994
organizzazioni registrate sul sito del progetto, 768 rientrano nella categoria
“Tutela patrimonio beni culturali e ambientali”. È possibile restringere ancora il
campo di ricerca, scegliendo diverse sottocategorie, tra le quali “Beni culturali e
Ambientali” e “Tutela Patrimonio Culturale”. Tuttavia, queste definizioni fanno
sorgere molti dubbi sia sul significato stesso dei termini usati dagli autori (si
pensi al dibattito che i concetti di tutela, valorizzazione, patrimonio e beni
culturali hanno prodotto per anni all'interno di istituzioni come Icom o documenti
come il Codice dei beni culturali e del paesaggio), sia sulle reali differenze tra le
due tipologie di attività (ci si chiede dove siano state fatte rientrare le
associazioni culturali informali). Nella prima categoria solo 18 enti operano nella
Municipalità di Venezia-Murano-Burano e nessuno di questi è un'associazione
culturale, mentre nella categoria “Tutela Patrimonio Culturale” rientrano 118
enti, tra i quali alcune associazioni culturali (come Associazione E:, che
approfondiremo in seguito), molti “Amici dei Musei” e realtà storiche
consolidate. Tuttavia, se si cercano quelle nate dal 2008 a oggi (periodo di
riferimento), si scopre che sono registrati solo 7 enti e l'ultima data di creazione
è il 2008. Si comprende che l'indagine è rimasta superficiale e non è riuscita
creare un vero archivio aggiornato e attuale. 

Per quanto riguarda la banca dati della Fondazione Venezia, essa è nata in
maniera complementare all'attività principale del sito agendavenezia.org. Infatti,
come riassume perfettamente la Bergamini, il suo scopo è quello di offrire
un'agenda degli eventi disponibili quotidianamente sul territorio veneziano,
divisi per settore di interesse, data, orario e modalità di accesso. Gli eventi sono
registrati in base alle segnalazioni dei singoli operatori, che inviano le
informazioni ai gestori del sito. Tra le pagine web disponibili si trova l’elenco
degli organizzatori degli eventi segnalati in agenda. Le organizzazioni sono
disposte in ordine alfabetico, unite in un elenco unico senza fare distinzioni per
tipologia (istituzioni, enti pubblici o privati, fondazioni o associazioni). Per
questo la fonte non risulta del tutto esaustiva al fine della nostra ricerca, ma è
stata utilizzata come utile strumento di controllo e raffronto (Bergamini, 2013). 

Per ricavare quante più informazioni possibile sono state consultate anche
fonti meno sistematiche – come notizie pubblicate sulla stampa locale, flyer e
locandine degli eventi, siti web non istituzionali, social network – ma
fondamentali per effettuare il controllo delle realtà effettivamente attive e delle
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loro autodefinizioni. Una di queste fonti è il sito web branchie.org, un progetto
nato nel 2010 a Venezia con lo scopo di “comunicare le realtà culturali
indipendenti italiane”, come si legge sul sito stesso. Oltre a offrire un blog
d'informazione culturale e servizi di editoria per magazine e fanzine in serie
limitata, le due fondatrici (Silvia Basso e Giuliana Tammaro) dedicano una parte
del sito a presentare alcuni spazi espositivi di Venezia e anche di altre città -
come Bologna, Catania, Firenze, Lucca, Mestre, Milano, Modena, Ravenna,
Siracusa. L'idea di creare un archivio on line a livello italiano è molto ambizioso
(infatti, allo stato attuale si presenta ancora in una forma embrionale), ma
sarebbe sicuramente uno strumento molto interessante e utile, se fosse
aggiornato e completo. Infatti, poiché sono le realtà stesse ad autosegnalarsi
tramite un format prestabilito, i contenuti dell'archivio sono abbastanza limitati.
Per quanto riguarda Venezia, ad esempio, sono segnalati solo 14 spazi e tra
questi alcuni non esistono più (ad esempio la sede dell'associazione Fluida,
come si vedrà in seguito). Tuttavia, le schede descrittive di ogni realtà sono
realizzate in maniera molto chiara e precisa, con tutte le informazioni essenziali
per entrare in contatto con lo spazio proposto. Continuare su questa linea,
aggiornando l'archivio e informando meglio le associazioni dell'esistenza di
questa possibilità, potrebbe essere un buon punto d'inizio per creare una rete
tra produttori di cultura. Con queste premesse l'archivio è stato consultato come
forma di confronto dei risultati trovati, poiché alcuni spazi ivi contenuti sono le
sedi di alcune associazioni studiate. 

Anche il blog culturale Carousel (carouselvenezia.eu) è da annoverare tra le
fonti consultate, in quanto promuove gli eventi veneziani principali e soprattutto
quelli considerati più interessanti dall'autrice. Non si tratta di una
documentazione esaustiva, né per organizzazione della pagina web, né per
aggiornamento degli eventi, ma consiste in un blog molto seguito e che fornisce
notizie di varia natura, create anche in collaborazione con la comunità
veneziana.

Un'altra fonte largamente utilizzata consiste nella pagina Eventi Culturali
Venezia del social network Facebook. Contrariamente a quanto potrebbe
sembrare, l'utilizzo di social network quale fonte di informazione è attualmente
uno dei mezzi più semplici e veloci per rimanere costantemente aggiornati sulla
quotidianità. La pagina web è stata creata nel 2012 da Delia Màngano e viene
seguita da un bacino di utenza di più di 6.000 persone. L'obiettivo della
fondatrice è rispondere alla mancanza di un portale ufficiale completo e
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aggiornato sugli eventi di Venezia, che comprenda non solo le grandi istituzioni
culturali, ma anche associazioni e gruppi informali. Attraverso le sue
segnalazioni si è potuto risalire a molte realtà informali che operano attivamente
nella città. Uno sviluppo molto interessante sarebbe la trasformazione della
pagina Facebook in una piattaforma digitale con un dominio autonomo, dove
poter trovare non solo gli eventi culturali giorno per giorno, ma anche schede di
approfondimento per ogni organizzatore (a questo proposito, si rimanda alal
proposta contenuta nelle conclusioni).

Il presente capitolo non ha l'ambizione di porsi come catalogo esaustivo
dell'universo di indagine, ma di certo contribuisce a colmare quel “vuoto”
informativo in riferimento ad una situazione culturale (quella associativa
informale) che sta diventando sempre più importante soprattutto a livello locale.
Inoltre, fornisce una serie di informazioni attuali che completano quelle ufficiali
già esistenti. In mancanza di altre fonti complete, come abbiamo
precedentemente segnalato, per reperire questi dati si è fatto ricorso alla
modalità dell'intervista, che è risultata la più efficace e diretta. Una sequenza di
domande uguale per ogni intervistato è stata rivolta ai principali responsabili e/o
fondatori delle associazioni nell'arco di un anno (da dicembre 2013 a gennaio
2015). 

 3.3 Le realtà culturali veneziane
Di seguito, si riporta la descrizione delle realtà culturali prese in

considerazione.

A plus A - Centro Espositivo Sloveno

È uno spazio espositivo no-profit che è stato definito con i termini “fucina,
laboratorio, centro sperimentale”, per sottolineare l'attenzione all'innovazione e
alla sperimentazione che lo caratterizza, e “galleria”, per evidenziare l'attività di
esposizione di opere artistiche. La sede veneziana è stata creata nel 1998
tramite i finanziamenti del Ministero della Cultura Sloveno con la mission di
promuovere gli artisti sloveni contemporanei a Venezia e all'estero. Tuttavia,
rientra nella presente ricerca poiché la sua attività culturale si è intensificata dal
2008, grazie alla direzione di Aurora Fonda, che si è prodigata per proporre
eventi dalle spiccate caratteristiche avanguardistiche e d'internazionalità. In
particolar modo, negli ultimi sei anni, A plus A ha infatti proposto un numero
sempre maggiore di eventi, fruibili gratuitamente da tutta la cittadinanza. Il
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calendario espositivo pone molta attenzione alla commistione tra diverse arti e
pertanto prevede mostre temporanee, performance, video proiezioni, incontri
teatrali, concerti live e tavole rotonde. Il filo rosso che unisce questi eventi è la
ricerca di contemporaneità e innovazione nel campo artistico. Infatti, man mano
che le attività della galleria si ampliavano nel contesto veneziano, si è
determinato un obiettivo complementare a quello iniziale, ma di più ampia
portata: non si promuovevano solamente artisti sloveni, affermati o emergenti,
ma anche il settore artistico giovanile del territorio. Con il passare del tempo, A
plus A è diventata un “punto di riferimento per la città, un vero e proprio punto
di incontro, uno spazio sociale e di ritrovo informale, sempre aperto a chiunque
volesse anche solo curiosare”. Un altro punto cardine delle sue attività è il
dialogo con il territorio: la collaborazione e il confronto con gli enti locali è
sempre stata incoraggiata e stimolata. I principali partner sono la Regione
Veneto, il Comune, le Università e l’Accademia di Belle Arti, la Fondazione
Bevilacqua La Masa, la Biennale, durante la quale A plus A ospita il Padiglione
Nazionale Sloveno. Da ricordare sono le collaborazioni con alcune associazioni
locali, come Associazione Culturale Toolkit, No Title Gallery, Atelier Edgard
Larsen, Blare Out. Gli eventi proposti con queste ultime hanno richiamato la
maggior affluenza di pubblico, composto soprattutto da studenti universitari, “a
dimostrazione dell'importanza del passaparola e del fare rete a livello locale”.
Per quanto riguarda i finanziamenti, il principale supporto arrivava dal Ministero
della Cultura Sloveno, che tuttavia da quest'anno ha tagliato i fondi. Altre
modalità di finanziamento consistono in sponsor tecnici e privati, affitto spazi e
nelle quote di iscrizione al corso di formazione in Pratiche Curatoriali
Contemporanee7.

Associazione E:

Si tratta di un'associazione non profit, iscritta all'albo del Comune di Venezia
dal 2005 e gestita da Francesco Urbano e Francesco Ragazzi. Il nome è stato
scelto simbolicamente per riferirsi allo scopo di questa realtà: così come la “E” è
una congiunzione, così il duo crea interazioni e scambi tra gruppi, singoli e
istituzioni, che si esprimono in maniera eterogenea tramite momenti artistici. La
forma giuridica dell'associazione è stata scelta sia per dare più solidità e
credibilità alle attività, che stavano autonomamente svolgendo dal 2004, sia per
accedere ai finanziamenti e agli spazi messi a disposizione dalla Municipalità.

7 Informazioni tratte dall'intervista a Claudia Zini, assistente della direttrice, in data 04 febbraio 
2014 e dal sito web dell'ente www.aplusa.it (ultimo accesso 25 ottobre 2014).
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Le loro attività a Venezia si sono concentrate soprattutto tra il 2009 e il 2013 e
hanno riguardato la creazione di eventi e laboratori, la gestione culturale di
diversi spazi, la realizzazione di residenze artistiche, “tutto all'insegna della
sperimentazione, contro costrizioni di generi, discipline e sistemi chiusi”. Il loro
punto di forza è l'abilità di “creare eventi ad alto grado creativo, con poche
risorse ma sempre di qualità, combinando una grande flessibilità con la
conoscenza stretta del territorio in cui operano”. Questa capacità di instaurare
buone relazioni con le istituzioni locali ha portato all'assegnazione da parte
della Municipalità della programmazione artistica di due spazi comunali, la Sala
del Camino presso l'Ex convento dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca e il
CZ95, centro culturale alle Zitelle, dove hanno organizzato proiezioni, mostre,
dibatti, incontri, dj set, laboratori e residenze artistiche. Con il passare degli anni
e con l'aggravarsi della situazione finanziaria a livello istituzionale, le loro
esigenze sono cambiate e hanno preferito spostarsi da Venezia “per lavorare in
contesti più internazionali e più aperti, come Roma e Parigi”. Hanno però
continuato a collaborare con realtà veneziane, soprattutto durante l'apertura
della Biennale, ad esempio curando il progetto espositivo “Padiglione Internet”
di Miltos Manetas (l'ultima edizione risale alla 55° Biennale d'Arte del 2013).
Altre importanti collaborazioni con istituzioni locali sono state realizzate con la
Fondazione Bevilacqua La Masa, le Università Iuav e Ca’ Foscari, Fondazione
Giorgio Cini Onlus e il Teatrino di Palazzo Grassi8. 

Atelier Edgard Larsen

L'Atelier si definisce come “un gruppo informale di giovani organizzatori e
curatori”, provenienti dal corso di laurea in Economia e Gestione delle Arti
dell'Università Ca' Foscari. Nasce nel 2012 come associazione non riconosciuta
con la volontà di creare eventi culturali “intesi non come semplice esecuzione
puntuale di progetti, ma come vera e propria ideazione di prodotti su misura”, in
stretta collaborazione con gli artisti e le disponibilità degli spazi (non ha infatti
una sede propria). I progetti realizzati puntavano alla commistione tra le diverse
forme artistiche, dall'esposizione di arti figurative e fotografiche alla proiezione
di video, dalle performance poetiche e teatrali ai concerti live. L'obiettivo era
creare eventi artistici “originali, puntando sulla qualità e sull'uso mirato delle
poche risorse a disposizione” e coinvolgere artisti il più possibile emergenti e
provenienti dal territorio. L'associazione ha organizzato tre eventi in tre spazi

8 Informazioni tratte dall'intervista a Francesco Urbano e Francesco Ragazzi, fondatori, in data
08 marzo 2014 e dal sito web dell'associazione e-ven.net/it (ultimo accesso 25 ottobre
2014).
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diversi (Palazzo Malipiero gestito dalla Galleria A plus A, la Serra dei Giardini e
la Scoletta della chiesa di S. Giovanni della Bragora), ricevendo la maggior
parte dei finanziamenti dall'Università Ca' Foscari, in quanto associazione
studentesca. Definiscono la collaborazione con le altre realtà e associazioni
veneziane come “assolutamente fondamentale per la buona riuscita delle
attività”. L'ultimo evento risale a maggio 2013: successivamente i membri hanno
preso direzioni diverse e il gruppo si è sciolto9.

B-rain
“Associazione non solo di artisti, ma soprattutto di idee”, è stata creata nel

febbraio 2013 da un gruppo di sei studenti dell'Accademia di Belle Arti e di Arti
Visive Iuav, spinti dalla “voglia di fare e di concretizzare le proprie capacità
artistiche e gli studi conseguiti”. Il loro obiettivo è “organizzare e offrire eventi
musicali, artistici e letterari che coinvolgano tutte le fasce d’età e stato sociale,
dimostrando che anche i giovani possono riuscire a portare a termine progetti di
alto livello con serietà e passione, in una città come Venezia già ricca di offerte
culturali”. Sebbene sia difficile reperire tutti i fondi di cui ha bisogno, il gruppo si
finanzia tramite bandi pubblici, sponsor privati e crowdfunding. Uno dei
fondatori dell'associazione è Antonino Busà, artista che, dopo aver presentato
una sua mostra personale presso lo spazio dell'associazione Fluida Culture
Contemporanee (che in seguito analizzeremo), ha continuato a collaborare con
lo staff in qualità di grafico e coordinatore dei progetti. Quando Fluida ha dovuto
lasciare la sua sede fisica e il gruppo si è disgregato, Antonino ha voluto
continuare l'attività con un altro gruppo di creativi. L'idea che li accomunava era
quella di organizzare un festival basato sulla commistione e interazione tra le
diverse tipologie artistiche (musica, performance, pittura, teatro, danza).
Secondo loro, “nel contesto veneziano manca un momento unico, in cui
vengano messe in relazione tutte le differenti modalità artistiche per esprimere
un tema o un concetto” e stanno cercando di realizzarlo. Non avendo una sede,
hanno attivato una serie di fruttuose collaborazioni con altre realtà locali, come
Punto Croce, il Festival delle Arti in Giudecca e A plus A, in collaborazione con
la quale nell'aprile 2014 hanno organizzato “Propagation of Energy”, festival di
arti visive e performances sul concetto di “comunicazione e di spinta energetica
propulsiva e propositiva”10.

9 Informazioni tratte dalla pagina web www.facebook.it/AtelierEdgardLarsen e dai comunicati
stampa del gruppo.

10 Informazioni tratte dall'intervista a Antonino Busà, fondatore, in data 30 gennaio 2014 e dal
sito web dell'associazione www.b-rain.info (ultimo accesso 25/10/2014).
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Blare Out
“Collettivo di artigiani della cultura, di resistenti alla scarnificazione

sistematica dei contenuti”: così i componenti di Blare Out definiscono questo
progetto culturale, che prevede due complementari attività, da un lato la
gestione di una rivista, sia in forma digitale che cartacea, dall'altro la produzione
di eventi culturali. Il gruppo si è riunito per la prima volta nel settembre 2012,
mentre ha assunto la forma giuridica dell'associazione culturale non
riconosciuta nel dicembre del 2012, registrando la rivista al Tribunale di
Venezia. Per quanto riguarda le attività di quest'ultima i cronisti pubblicano
settimanalmente nuovi articoli nel sito web blareout.it, mentre il magazine
cartaceo viene pubblicato trimestralmente e distribuito non solo in luoghi
culturali di Venezia (gallerie, centri culturali, biblioteche, punti di ritrovo), ma
anche in altre città d'Italia (Padova, Treviso, Verona, Udine, Trento, Bologna e
Roma). Le tematiche affrontate riguardano cultura e attualità e spaziano dalla
letteratura al teatro, dal cinema all'arte figurativa, dalla fotografia
all'antropologia, indagando “in modo critico il mondo imprenditoriale che si
muove nella sfera culturale ed ecologica”. Il nucleo principale della redazione è
formato da una decina di ragazzi e ragazze tra i 24 e i 30 anni e si occupa
anche del lato di produzione di eventi culturali, presentando realtà culturali
emergenti, o apparentemente minori, come best practice. Gli eventi più
significativi sono stati il Festival di Poesia “Andata e Ritorno” nel novembre
2013 e il “Lato C - Festival dell'Erotismo – Il lato svelato dell'eros” nel maggio
2014.  Attraverso performance, conferenze, reading poetici, esposizioni e
concerti, mirano a “porsi come punto di vista critico e alternativo rispetto alla
cultura mainstream, abbattere i preconcetti, facendo incuriosire, divertire e
informare, coinvolgendo tutti i campi del sapere ed evitando di ghettizzare gli
ambiti culturali”. Non avendo una sede propria, hanno organizzato molti eventi
in partnership con altre realtà culturali cittadine, come A plus A, Circolo Arci
Luigi Nono, En Music Production, che li supporta dal punto di vista tecnico, e
l'Università Ca' Foscari. La collaborazione con quest'ultima è significativa
poiché rappresenta la principale fonte di finanziamento del gruppo (Blare Out,
infatti, ha vinto diversi bandi di finanziamento in quanto gruppo studentesco
dell'università). Un'altra modalità di raccolta fondi è stata l'organizzazione di
feste di autofinanziamento, basate sull'offerta libera dei partecipanti11.

11 Informazioni tratte dall'intervista a Francesca Selleri, co-fondatrice, in data 28 ottobre 2014 e
dal sito web dell'associazione www.blareout.it (ultimo accesso 28/10/2014).
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Ca' Tron Città Aperta
Conosciuti come “i ragazzi di Ca' Tron”, il gruppo informale è costituito da

studenti e abitanti, uniti per la salvaguardia di Palazzo Tron, sede della Facoltà
di Pianificazione Urbanistica dell'Università Iuav. Nel 2010 lo spazio denominato
“Ex Casetta Del Custode” nel giardino del palazzo è stato da loro occupato
come ultimo tentativo per evitare la chiusura e la vendita della sede, “dopo aver
cercato inutilmente di avviare un dialogo con l'Università per ristrutturare il
palazzo”. Sono stati gli stessi rappresentanti del comitato studentesco, tra i
quali l'intervistato Riccardo Bermani, che “hanno preso in mano la situazione” e
hanno coordinato il gruppo composto da una quindicina di persone. Lo scopo
della loro azione era anche quello di riaprire il giardino alla città, coinvolgendo la
comunità, dai bambini agli adulti, e di trasformarlo in uno “spazio aperto di
confronto, di cultura e di partecipazione diretta”. Organizzano molte iniziative
culturali, dalle presentazioni di libri ai dibattiti, dai concerti agli “aperitivi
culturali”, che sono diventati un appuntamento fisso settimanale molto
frequentato. È stato iniziato un “vero e proprio progetto culturale”, atto a
valorizzare l'edificio e il giardino con una serie di servizi e attività sia per gli
studenti, che per la cittadinanza. La sede universitaria è stata trasformata in un
“laboratorio aperto, un punto di ascolto e scambio di idee che vedeva i residenti
protagonisti”. I bambini erano invitati a giocare nel giardino e a partecipare alle
attività proposte, come laboratori teatrali, proiezioni di cartoni animati e
coltivazione di un orto. Ciò ha portato ad un interessamento sempre maggiore
della collettività, che ha aiutato e supportato la causa, tanto che alla seconda
occupazione, avvenuta nel maggio 2011, il gruppo si era notevolmente ampliato
e la cittadinanza stessa “ha fatto sentire la propria voce”. Anche questo fatto ha
contribuito alla delibera del Senato Accademico Iuav nel marzo 2012, che ha
imposto i restauri per la messa a norma completa dell’intero edificio. Le attività
culturali stanno continuando ancora oggi, proprio perché si “sentiva il bisogno di
avere uno spazio comunitario, di partecipazione totale, con una forte valenza
culturale e fruibile da tutti”. Parte del gruppo ha poi contribuito alla nascita di
nuove attività di quartiere, come l'orto comune di San Giacomo e di Santa
Marta, e di nuove realtà, come il gruppo Teatro Marinoni Bene Comune (Lido di
Venezia) e il gruppo di ricerca indipendente About, con le quali continua a
collaborare attivamente. Per quanto riguarda i finanziamenti, il gruppo è riuscito
ad autofinanziarsi attraverso la vendita di bevande o cibarie durante le serate e
hanno anche fatto ricorso ai bandi per le associazioni studentesche proposti dal
Senato Studentesco Iuav. L'occupazione si è conclusa in seguito all'ottenimento
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dei finanziamenti per il restauro e la sicurezza della non vendita della sede. I
lavori di restauro, durati complessivamente tre anni, sono attualmente conclusi,
facendo rientrare i corsi di laurea al suo interno, mentre a detta del gruppo “il
Palazzo progressivamente riprende vita diventando sempre più un punto di
riferimento cittadino”12.

CAKE AWAY
Collettivo curatoriale creatosi dapprima come gruppo informale nel luglio

2012 e in seguito come associazione, registrandosi all'albo comunale nel marzo
2013. L'idea di formare un gruppo curatoriale è venuta a sei ragazzi (Monica
Bosaro, Enkelejd Doja, Elisa Fantin, Valeria Iacovelli, Giada Pellicari e Samuele
Piazza) durante il workshop della curatrice internazionale Claire Tancons,
tenutosi tra giugno e luglio del 2012 presso l'Università Iuav. La tematica del
corso riguardava lo studio di carnevali e parate quali nuovi mezzi curatoriali e
artistici. Da queste ricerche è nato il loro interesse verso questa pratica
curatoriale, che si basa sulla ricerca di tradizioni, tematiche e artisti per ideare
“nuove modalità di interventi culturali volti alla riappropriazione degli spazi
pubblici e alla costruzione di relazioni tra comunità locali e progetti artistici”. La
volontà di approfondire le ricerche sulla definizione di arte come forma
processionale ha portato Cake Away alla vincita di una delle residenze d'artista
messe a disposizione dalla Fondazione Bevilacqua La Masa nel 2013. La
collaborazione con questa importante istituzione veneziana è stata
fondamentale per la successiva realizzazione del progetto “Far Festa - Nuove
Feste Veneziane”, un programma di performance pubbliche itineranti avvenute
nei luoghi storici del Sestiere di Castello che fossero collegati alle feste
tradizionali veneziane. Il progetto si componeva di diversi momenti, tutti
realizzati durante la 55° Biennale d'Arte: il primo evento si è svolto nell'arco di
una sola giornata, il 1 giugno 2013, mentre il secondo è durato una settimana
(26-30 giugno 2013). Lo scopo di Far Festa era rivendicare l'utilizzo degli spazi
pubblici e creare nuovi modi di "fare comunità" attraverso la riscoperta
dell'eredità veneziana, fatta di rituali civici, parate, festival e processioni. Per la
realizzazione degli eventi Cake Away ha collaborato con altre realtà cittadine,
come il Laboratorio Occupato Morion, Microclima e il comitato organizzativo
della Sagra di San Pietro di Castello. Gli obiettivi del gruppo comprendono la

12 Informazioni tratte dall'intervista a Riccardo Bermani e Marta Serio, co-fondatori, in data 21
marzo 2014 e dal blog dell'associazione studenticatron.blogspot.it (ultimo accesso 25 ottobre
2014).
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creazione di eventi site specific, con un'attenzione particolare al rapporto di
scambio e condivisione tra giovani artisti e giovani curatori; l'ideazione e
gestione di almeno un'attività culturale all'anno, che si ponga in stretta relazione
con il tessuto urbano di Venezia; fare network tra le varie associazioni e realtà
veneziane per coinvolgere l'intera comunità. Per quanto riguarda i
finanziamenti, hanno partecipato a vari bandi del Senato Accademico Iuav,
utilizzato una campagna di crowdfunding e organizzato varie attività di
autofinanziamento, come feste o serate13.

Cerchidonda
Questa associazione è nata nel 2008 con la volontà di creare un punto di

ritrovo alternativo per i ragazzi liceali. Con il supporto di Fra' Nicola, parroco
della chiesa dei Frari, un gruppo di sette ragazzi diciottenni ha cominciato a
proporre eventi ed attività culturali presso il Patronato dei Frari. Lo scopo di
Cerchidonda è quello di “creare un luogo di ritrovo per i giovani, ma soprattutto
con i giovani: gli adolescenti devono sentirsi protagonisti e proporre le loro
idee”. Secondo Marco Paladini, uno dei fondatori, “il punto di forza
dell'associazione è proprio quello di rivolgersi ad un bacino di utenza che a
Venezia di solito non è considerato”. Tra le attività proposte si possono
enumerare “Conlemaninpasta”, serate in cui si discutono diverse tematiche
sociali attuali e “impegnate” mentre si prepara da mangiare, in modo da creare
un momento di dibattito conviviale; i “FreeSabo”, sabato sera all'insegna di
concerti, giochi, spettacoli teatrali e attività di vario genere, che aiutano a
sfatare il luogo comune degli adolescenti “sballati”; “Ecofestival”, una settimana
di incontri e attività, in sede o fuori, incentrate su Venezia e sui temi più attuali
che la riguardano. Da subito Cerchidonda ha collaborato con le associazioni e
le realtà della zona, come Metricubi e la Videoteca Pasinetti, e poi hanno stretto
relazioni con molte altre, dal Circolo Arci Franca Trentin Baratto a Veni Etiam e
Masegni & Nizioleti - Associazione Onlus. Per quanto riguarda i finanziamenti,
l'appoggio del Patronato dei Frari è stato fondamentale, soprattutto all'inizio,
così come le offerte libere e gli sponsor tecnici14.

13 Informazioni tratte dall'intervista a Monica Bosaro, co-fondatrice, in data 08 gennaio 2014 e
dal sito web dell'associazione www.cakeawayvenezia.tumblr.com (ultimo accesso
26/10/2014).

14 Informazioni tratte dall'intervista a Marco Paladini, ex presidente, in data 22 ottobre 2014 e
dal sito web dell'associazione cerchidondavenezia.altervista.org (ultimo accesso il
26/10/2014).
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Circolo Arci Franca Trentin Baratto
Istituito nel febbraio 2012, il circolo ricreativo culturale “non ha scopo di lucro

e costituisce un centro di vita associativa, autonomo, a carattere volontario,
democratico e di cittadinanza attiva”. La sede si trova a Cannaregio ed è stata
data in concessione dal Partito Democratico “Anita Mezzalira” per la
realizzazione autonoma ed indipendente delle attività del Circolo. L'idea di
creare un centro culturale e sociale era già nata qualche anno prima, con
l'organizzazione delle celebrazioni in ricordo della Liberazione; in seguito, il
gruppo, formato da una decina di persone, ha voluto costituirsi formalmente e si
è affiliato all'associazione nazionale Arci. Hanno quindi cominciato a istituire
una programmazione culturale continuativa, in modo tale da porsi come “punto
di riferimento per la comunità, di animazione socio-culturale, che stimoli il
dibattito, il dialogo, la conoscenza e anche il ricordo”. Sul sito del Circolo si
legge: “l’Associazione ha come scopo e finalità principali quello di promuovere
socialità e partecipazione per contribuire alla crescita culturale e civile dei propri
soci come dell'intera comunità, favorendo il confronto e l’incontro tra i singoli e
tra le diverse associazioni del territorio, promuovendo iniziative per una
maggiore comunicabilità sociale”. Per realizzare questi obiettivi organizzano
varie attività, come ad esempio proiezione di film, presentazione di libri, serate
musicali, incontri, laboratori di canto, lettura e cucito creativo, visite guidate ai
poli culturali della città, oltre a manifestazioni e ricorrenze. Hanno collaborato
con la Municipalità, soprattutto per l'iniziativa “Incontri di Civiltà”, e con altre
associazioni come Spiazzi, Cerchidonda, Ca' Tron15.

FLUIDA Culture Contemporanee
Associazione no-profit di giovani artisti e curatori, nasce nel 2011 con

l'intento di promuovere l’arte contemporanea locale emergente e dare vita a
scenari artistici non convenzionali, curando mostre personali e collettive, eventi
di musica, cinema e letteratura, workshop e seminari. Lo scopo è creare una
rete culturale attiva con altre associazioni culturali locali. I loro eventi erano
“volti a stimolare il dialogo, l'incontro e lo scambio di idee fra promotori
indipendenti di creatività”. L'associazione inizialmente aveva una sede
espositiva in campo San Tomà, dove per un anno ha allestito diverse mostre.
Uno degli eventi più importanti dell'associazione è “IntuAzioni”, una serie di

15 Informazioni tratte dall'intervista a Marina Rodinò e Andreina Forieri, rispettivamente
presidente e vice presidente, in data 04 febbraio 2014 e dal sito web dell'associazione
www.rioba.it (ultimo accesso 26/10/2014).
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performance e mostre organizzate in occasione di “Art Night 2012”, evento
ideato e coordinato dall'Università Ca' Foscari, in collaborazione con il Comune
di Venezia. Successivamente i costi di gestione dello spazio sono diventati
insostenibili e il gruppo si è visto costretto ad abbandonarlo “anche a causa
della mancanza di sostegno da parte degli organi cittadini deputati alla
promozione culturale”. Inoltre i due fondatori si sono spostati da Venezia verso
altre mete per approfondire i loro studi: di conseguenza il gruppo ha smesso di
lavorare attivamente all'interno di Venezia, sebbene abbiano continuato a
collaborare a distanza. Non avendo più una sede fisica, hanno allacciato
relazioni con altri enti, come Spazio Paraggi a Treviso o gallerie estere. L'ultimo
evento realizzato consiste in una mostra collettiva chiamata “Il rischio più
grande è altrove”, organizzata presso Spazio Paraggi nella primavera del
201316.  

IMAGOARS
L’associazione culturale Imagoars si definisce come “centro trasnazionale

delle arti visive”. Il suo intento è quello di proporre “eventi di alta qualità
artistico-culturale, che comprendano ogni forma espressiva d’arte, dalla pittura
alla scultura, dalle installazioni alle performance”. La sua attività mira ad
ampliare la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dell’arte
contemporanea, non solo attraverso artisti locali, ma anche nazionali ed
internazionali, in modo da contribuire ad avvicinare la comunità veneziana
all'arte contemporanea. L'idea prende ispirazione dal mondo associazionistico e
artistico veneziano degli anni '70, che i componenti di Imagoars (quattro
membri, con un'età che varia dai 36 ai 70 anni) cercano di riproporre. Dal 2011
hanno una sede espositiva in Campo del Ghetto Vecchio, che è stata
inaugurata con una mostra dedicata a Shozo Shimamoto, cofondatore del
Movimento d’Arte Concreta Gutai. Risale invece al 2013 la registrazione all'albo
delle associazioni del Comune di Venezia. La sede è spesso data in
concessione agli artisti per realizzare i propri progetti artistici e la quota
associativa chiesta in cambio permette ai componenti di rientrare nei costi fissi
di gestione dello spazio e di organizzare i propri progetti nel corso dell'anno.
Quindi l'associazione riesce ad autofinanziarsi e si pone sia come co-produttrice
degli eventi, sia come spazio fisico per realizzare progetti “esterni”, che siano in
linea con la sua idea di arte e non riguardino temi politici, religiosi o sessuali,

16 Informazioni tratte dall'intervista a Federica Santoro, direttrice generale, in data 19 febbraio
2014 e dal sito web dell'associazione www.fluida-art.it (ultimo accesso 25/10/2014).
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limiti imposti dai gestori della vicina Sinagoga, proprietari dello spazio). Per
quanto riguarda le forme di collaborazione, l'associazione non ha ancora avuto
modo di realizzare nessun evento in coproduzione con altre realtà veneziane,
anche se hanno collaborato con associazioni di Marghera e Padova. Tuttavia, si
dicono disponibili, se capitasse l'occasione17.

Metricubi
E' stata definita in molti modi questa associazione culturale, nata nel 2008

nel Campiello delle Erbe (San Polo): “luogo di incontro e aggregazione sociale”,
“spazio aperto e libero d'esprimersi, dove scambiarsi idee e produrre creatività”.
È stata fondata da una ventina di giovani universitari tra i 20 e i 30 anni, tra cui
l'intervistata Cristina Baldan, che sentivano l'esigenza di ricercare una propria
identità e un “impegno politico e culturale che si basasse sulle concrete
esigenze dei giovani e della comunità”. Infatti fin da subito Metricubi si è aperto
alla collettività, invitandola a partecipare a un'assemblea per raccogliere idee e
proposte in vista della gestione culturale dello spazio. Nel 2010 si è affiliato
all'Arci nazionale, soprattutto per dare continuità alla storia del luogo: infatti
precedentemente era il “Circolo Culturale Arci Mario Baratta” e prima ancora
era sede del Partito Comunista, come testimoniano i vari dipinti sui muri. Le
attività proposte coinvolgono diversi ambiti artistici e sociali (arte, cinema,
musica, filosofia, teatro, laboratori creativi, politica e attualità) e comprendono
u n laboratorio di fotografia e di riciclo, gli “aperitivi filosofici”, proiezioni
cinematografiche, concerti musicali di vario genere con ospiti da tutt'Italia,
rappresentazioni teatrali, talk e dibattiti, uno fra tutti l'iniziativa “M'interest”, che
offre una serie di incontri a scadenza settimanale incentrati su tematiche
d'attualità. Il gruppo è in continua evoluzione, ma considera questa eterogeneità
come punto di forza. Metricubi rimane “aperto a chiunque voglia partecipare a
questo progetto di creazione culturale, di lavoro comune, di condivisione e
collaborazione creativa”. Per creare in maniera congiunta eventi culturali di
qualità si rivolge anche ad altre associazioni, come Teatro Fondamenta Nuove,
Cerchidonda, Veni Etiam18.

17 Informazioni tratte dall'intervista a Claudio Zamengo, fondatore e web designer, in data 04
novembre 2014 e dal sito web dell'associazione www.imagoars.com (ultimo accesso
04/11/2014).

18 Informazioni tratte dall'intervista a Cristina Baldan, co-fondatrice, in data 29 gennaio 2014 e
dai siti web www.metricubi.org e www.worldtrip.it (ultimo accesso 26/10/2014)
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Microclima
Associazione culturale fondata da Paolo Rosso nel 2011 per dare vita ad un

progetto culturale, attraverso il quale artisti internazionali sono chiamati a
confrontarsi e esprimersi su tematiche legate al rapporto tra arte, natura,
società e cultura. La programmazione artistica è svolta principalmente presso la
Serra dei Giardini nel Sestiere di Castello, serra ottocentesca che dal 2010 è
diventata un centro ricreativo e culturale grazie alla gestione della Cooperativa
NonSoloVerde (Società Cooperativa Sociale Onlus) in collaborazione con
Paolo. Grazie al loro lavoro “gli aspetti fisici, sociali, simbolici e culturali della
Serra sono stati valorizzati ed essa è diventata un punto di riferimento, anche
educativo, per la comunità di Castello”. Gli obiettivi di Microclima sono favorire
un contatto diretto tra artisti e spettatori, dare vita a una rete di scambi tra
coloro che operano con le medesime finalità all’interno del panorama dell’arte
contemporanea e offrire alla cittadinanza “nuovi stimoli creativi”, lasciando
spazio a sperimentazioni e influenze internazionali. Collaborando con altre
realtà culturali, da Cake Away, Spazio Punch, A plus A, alla più istituzionale
Biennale, Microclima propone mostre espositive e progetti artistici, come
Museum of Everything, concerti musicali, dibattiti e conferenze tematiche,
proiezione di filmati, residenze d'artista, workshop per adulti e bambini, feste,
cene e aperitivi a tema. In questo modo favorisce il crearsi di sinergie tra
comunità e arte contemporanea19.

Mpg.cultura
Il nome Mpg nasce dalle iniziali dei nomi dei tre giovani operatori culturali

veneziani (Mattia Berto, Giacinta Maria Dalla Pietà, Piero Ivancich Toniolo) che
gestiscono la programmazione artistica al Teatrino Groggia, presso Villa
Groggia a Cannaregio. Lo spazio è di proprietà comunale, ma negli scorsi anni
non veniva usato molto e spesso era chiuso, nonostante numerose realtà
chiedessero l'autorizzazione per utilizzarlo o gestirlo. Stanchi di questa
situazione e desiderosi di restituire alla comunità uno splendido luogo, nel 2010
Mattia e gli altri hanno preso in mano la situazione e riunito le associazioni e la
comunità per raccogliere le idee e le esigenze collettive da presentare alle
istituzioni. Dopo due anni di trattative e impegno il Comune ha permesso alle
associazioni di riutilizzare il Teatrino in maniera continuata sotto il

19 Informazioni tratte dall'intervista a Paolo Rosso, fondatore, in data 20 novembre 2014 e dai
siti web www.microclima-venezia.com e www.pizzadigitale.it/main/microclima (ultimo
accesso 26/10/2014)
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coordinamento di Mpg, che ha assunto la forma di associazione e si è registrata
all'albo comunale nel 2012. Ponendosi come intermediario tra le parti, Mpg
riesce a gestire le varie richieste di collaborazione delle realtà della zona,
rivitalizzando il luogo e offrendo quei servizi culturali e sociali di cui la comunità
sente maggiormente il bisogno. In questo senso notevole seguito ha avuto
l'iniziativa “Teatro Ragazzi”, corsi di teatro per bambini, dai più piccoli agli
adolescenti, e la rassegna BabyMood. L'obiettivo principale di Mpg consiste nel
diffondere e valorizzare le arti performative attraverso iniziative e progetti
culturali sempre nuovi, che si rivolgono a tutte le fasce d'età. Le attività
organizzate consistono soprattutto in spettacoli e residenze teatrali,
performance di danza, concerti, laboratori di teatro, incontri, mercatini e mostre.
La programmazione è svolta con costante attenzione alle proposte e alla
collaborazione con le realtà locali, tra le quali si ricordano l'associazione Fuoco
alla Paglia, la cooperativa sociale La Gagiandra, Far Note, Metricubi,
l'Associazione Lambarena, BarchettaBlu. Il supporto di altri enti locali più
istituzionali, come l'Accademia Teatrale Veneta e la Municipalità di Venezia, è
fondamentale soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti (in larga
maggioranza pubblici, ma anche privati e vendita dei biglietti). Attraverso queste
collaborazioni Mpg è in grado di offrire eventi culturali nuovi e contemporanei,
senza dimenticare di rispondere alle esigenze del pubblico, ponendosi come
punto di riferimento per la comunità, dove potersi incontrare e sperimentare in
prima persona le arti performative. A questo proposito Mattia afferma: “in questi
anni di attività al Teatrino Groggia abbiamo capito quanto ci sia bisogno di un
teatro che sia casa, uno spazio dedicato alla gente, un luogo d’incontro dove le
generazioni possono stare insieme, dove una comunità, una città, si riscopre, si
nutre e condivide, anche attraverso la sperimentazione in prima persona delle
arti performative”20.

No Title Gallery
No Title Gallery è una “galleria espositiva virtuale per l'arte contemporanea

giovane ed alternativa”, ma anche “un'entità senza fissa dimora, in grado di
fungere da ponte per artisti, galleristi e pubblico”. Nasce nel 2011 dall'idea
dell'artista Francesco Liggieri e Elena Picchiolutto di creare una piattaforma
digitale che promuovesse giovani artisti italiani, emergenti e non, selezionati
secondo un principio qualitativo e puntasse al confronto diretto tra artisti e

20 Informazioni tratte dall'intervista a Mattia Berto, co-fondatore, in data 23 gennaio 2015 e dal
sito web www.mpgcultura.it (ultimo accesso 09 gennaio 2015).
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operatori specializzati del settore culturale, come galleristi e collezionisti. Nel
corso del tempo No Title ha ampliato il suo staff di collaboratori volontari e nel
2013 è diventata associazione culturale. Non più solo spazio virtuale, il gruppo
ha cominciato a rendere concreti i propri progetti artistici. Nell'articolo 4 dello
Statuto Associativo si può leggere che l'obiettivo è “riunire nelle varie iniziative
culturali giovani artisti, creativi, curatori per un progetto collettivo che abbia
come fine quello di realizzare esposizioni culturali di qualità e valore artistico,
scoprendo e supportando nuovi artisti e nuove idee”. Inoltre No Title mira a
stabilire forti collaborazioni con gli artisti stessi, ma anche con le istituzioni e le
associazioni cittadine, come A plus A e La Fenice Gallery, “utilizzando il
contesto veneziano come luogo-laboratorio del contemporaneo”. Infatti, non
avendo una propria sede fisica, la galleria realizza a titolo completamente
gratuito esposizioni, workshop, performances in diversi luoghi di Venezia e del
Veneto, “puntando ad avvicinare i l pubblico al mondo dell 'arte
contemporanea”21.

Punto Croce
Si tratta di un “appartamento culturale”, dove si realizzano progetti creativi di

vario genere. Tobia ne è il proprietario e collabora con gli altri inquilini della
casa, amici, studenti universitari, videomaker, assistenti di docenti
dell'Università Iuav e artisti per organizzare gli eventi. Il primo, “ProjectV”, è
stato realizzato nel 2006 in collaborazione con l'associazione Mobeel, la
Frankfurt städelschule e l'Università Iuav e consisteva in cinque incontri sull'arte
contemporanea, dove erano previste anche installazioni video, concerti musicali
e la creazione di un “soffitto vegetale” con una sessantina di piante appese alla
rovescia. Questo evento ha dato origine all'idea di continuare ad organizzare
attività culturali a cadenza regolare, cosa che è successa dal 2012, anno di
nascita del gruppo informale Punto Croce. La propensione già testimoniata da
“ProjectV” per visual, musica, arti performative (teatro, narrazione, poesia) è
diventata il filo conduttore degli eventi. Solo i visitatori più assidui sanno
l'ubicazione esatta del luogo e gli organizzatori preferiscono mantenere un
profilo “misterioso” per rapportarsi con un numero limitato di pubblico (massimo
150 persone, soprattutto durante le serate, per non arrecare disturbo al vicinato,
ma soprattutto per mantenere un'atmosfera familiare ed intima di incontro e
scambio). Gli eventi sono promossi tramite passaparola, newsletter e sito web.

21 Informazioni tratte dall'intervista a Paola Natalia Pepa, co-curatrice, in data 28 febbraio 2014
e dal sito web dell'associazione www.notitlegallery.com (ultimo accesso 27/10/2014).
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Tobia definisce Punto Croce come “uno spazio (mentale e fisico) libero di
espressività, un laboratorio artistico dove poter lavorare e nel contempo
mettere in mostra i propri risultati creativi”. La motivazione che ha portato alla
sua creazione risiede nella mancanza di spazi accessibili e aperti per
incontrarsi e mettere in pratica idee creative. Infatti, lo spazio è disponibile per
“chiunque voglia sperimentare e mettere in gioco le sue doti creative,
proponendo qualcosa di nuovo”. Uno degli obiettivi di Punto Croce è
promuovere Venezia e gli artisti che vi operano. Le fonti principali di
finanziamento derivano dall'offerta libera dei visitatori durante le serate, dove
alla parte artistica abbinano una parte gastronomica che segua ed arricchisca
ove possibile la tematica dell'evento. Il gruppo collabora attivamente con molte
realtà veneziane, tra cui A plus A, Microclima, B-rain, Nerodiseppia, artisti
residenti presso la Fondazione Bevilacqua La Masa, Megaphone,
AnotherGreen e partecipa all'evento “Gatarigole” (nato per unire tutte le realtà
emergenti che operano intorno Campo San Giacomo)22.

S.a.L.E. DOCKS
È “un’istituzione culturale per il bene comune”, uno “spazio indipendente e

autogestito per le arti visive e sceniche”, nato nel 2007 da un gruppo di attivisti
del Laboratorio Morion che hanno occupato l'ex Magazzino del Sale, di
proprietà comunale, per riaprirlo alla comunità e permettere di creare progetti
culturali innovativi che intrecciassero cultura e territorio. Il collettivo è in
continua evoluzione nelle sue componenti, ma consta di una ventina di studenti
universitari attivi, tra cui l'intervistato Marco Baravalle. È un “laboratorio aperto
di produzione culturale” che opera mettendo al centro la vitalità dei cittadini e
organizza vari eventi indipendenti e innovativi, come mostre, laboratori,
spettacoli, proiezioni, seminari, incontri, ma anche azioni di protesta sociale e
feste con dj set e concerti, per autofinanziarsi. Collabora spesso con gli studenti
d’arte delle università veneziane e con altre realtà culturali cittadine, come la
Fondazione Bevilacqua, la Galleria Michela Rizzo, il Rivolta, il Laboratorio
Morion, Cake Away. Tra gli eventi principali si ricorda “Open#”, un progetto
culturale indipendente che si prefigge di “produrre cultura, mettendo al centro la
vitalità della comunità, che lavora insieme per creare un'esposizione finale di
opere d'arte contemporanea, secondo una tematica precisa discussa

22 Informazioni tratte dall'intervista a Tobia, fondatore, in data 12 gennaio 2014 e dai siti web
www.casapuntocroce.org e www.carouselvenezia.eu/chicche/punto-croce/index.html (ultimo
accesso 28/10/2014).
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all'inizio”23.

Spazio Punch
“Piattaforma culturale, luogo di incontro e di scambio tra diversi tipi di

pubblico e diverse realtà”, Spazio Punch è un'organizzazione non profit con la
propria sede in Giudecca presso l'Ex Birreria e Distilleria, presa in gestione nel
2011 da Lucia Veronese e Augusto Maurandi per “dare sfogo alla voglia di
portare tematiche e stimoli originali a Venezia, proposte culturali capaci di far
comunicare arti diverse in modo trasversale”. Spazio Punch si occupa di fare
ricerca e organizzare mostre ed eventi culturali di arte contemporanea, moda,
architettura, editoria e magazine d'arte, che si concretizzano in esposizioni, talk,
incontri, presentazione di riviste indipendenti internazionali e proiezioni di film.
Per finanziare i propri progetti spesso affittano lo spazio ai Padiglioni interessati
durante la Biennale e cercano sponsor privati e di tipo tecnico. Spesso hanno
collaborato con altre associazioni del territorio (ad esempio Spiazzi, Punto
Croce, Teatro Fondamenta Nuove) e si sono resi disponibili ad ospitare altri
eventi, purché in linea con la loro ideologia24.

Venetiae Alumni
Si tratta di un'associazione culturale di promozione sociale, nata

ufficialmente nel 2009 ma operante già dal 2007, grazie ad un gruppo di sette
studenti ed ex-studenti delle Università Ca' Foscari e Iuav, tra cui il presidente
Roberto Paladini  (rappresentante degli studenti a Ca' Foscari nel 2007). La sua
attività iniziale prevedeva soprattutto l'organizzazione di feste studentesche
(dalla Festa delle Matricole alle Feste di Fine Anno e le Feste di Carnevale),
finanziate da sponsor privati. Lo scopo principale è quello di “valorizzare la
partecipazione giovanile e studentesca all'interno della vita di Venezia e fare
rete con le altre università e associazioni culturali”. Con il passare del tempo, il
gruppo operativo è diventato più numeroso (ora sono circa trenta i componenti
più attivi e comprendono anche alunni e personale universitario, enti e
associazioni culturali) e le attività dell'associazione si sono divise in due aree
principali: da una parte, l'organizzazione di eventi culturali, con particolare
attenzione ai talenti emergenti e alla collaborazione tra associazioni, e di feste

23 Informazioni tratte dall'intervista a Marco Baravalle, referente e fondatore, in data 14
dicembre 2013 e dai siti www.saledocks.com, www.artribune.com/2013/11/s-a-l-e-docks-
laltra-faccia-di-venezia (ultimo accesso 28/10/2014).

24 Informazioni tratte dall'intervista a Lucia Veronesi, direttrice, in data 28 ottobre 2014 e dal
sito web dell'associazione www.spaziopunch.com (ultimo accesso 28/10/2014).
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studentesche, che servono soprattutto a raccogliere fondi per le altre attività;
dall'altra, la realizzazione di studi e ricerche sulle dinamiche giovanili nel
territorio veneziano, presentate poi tramite incontri e dibattiti. Come si legge
nella presentazione on line, Venetiae Alumni vuole “essere una piattaforma per
sviluppare idee, iniziative e progetti di studenti ed ex-studenti, facendo tesoro
dell’esperienza di chi ha abitato, vissuto o studiato a Venezia”. Molti progetti
sono stati realizzati grazie a finanziamenti pubblici sotto forma di bandi
comunali e ministeriali e sponsor privati. Tra le iniziative si possono citare il
“Festival delle Associazioni Veneziane” (5 edizioni), il progetto “Fuorisede
Dentro Venezia” realizzato in collaborazione con Metricubi e Cerchidonda, il
Festival “Vivacittà” in collaborazione con Veni Etiam, il ciclo di “Aperitivi
Culturali” a Ca' Badoer, il progetto “Mappatura degli Artisti” in collaborazione
con il Laboratorio di Management delle Arti e della Cultura e il Comune di
Venezia25.

Veni Etiam
Si tratta di una rete di associazioni culturali, nata nel 2010 dall'unione delle

due associazioni principali, Veni e Etiam, con una quarantina di realtà che
operavano all'interno del Comune di Venezia e Mestre. Si sono riunite sotto un
unico nome quando hanno partecipato ad un progetto ministeriale che
prevedeva la creazione di Vivacittà, un “festival diffuso” comprendente “7.000
giovani attivi, un totale di 80 eventi, 23 laboratori e workshop, che spaziavano
dalla musica elettronica al teatro, dall’arte performativa a scuole di trampoli e di
fumetto, dalla danza alla cooperazione sociale”. Il progetto era gestito
soprattutto da Venetiae Alumni, Luoghi Comuni (Mestre) e InformaGiovani
Venezia e coinvolgeva altre realtà, come l'Assessorato alle Politiche giovanili
del Comune di Venezia, la cooperativa Sumo (Mestre), Venezia Balla (Mestre),
Gruppo Ridondanze (Mestre), Cerchindonda, Etnochic Eventz (Mestre)26. I
responsabili di Veni Etiam si definiscono “produttori e promotori di cultura” e il
loro obiettivo è collaborare per “promuovere e sostenere la partecipazione dei
giovani alla vita cittadina in ambito sociale, artistico e interculturale attraverso
attività orientate a una cultura della sostenibilità ambientale”. Altre iniziative
importanti, molte delle quali realizzate attraverso bandi pubblici ministeriali e

25 Informazioni tratte dall'intervista a Roberto Paladini, presidente, in data 14 dicembre 2014 e
dal sito web www.venetiaealumni.it (ultimo accesso marzo 2014).

26 I presidenti di Veni Etiam sono Roberto Paladini e Paolo Ticozzi, responsabili anche di
numerose associazioni che operano all'interno di questa rete (Luoghi Comuni, Venezia
Balla, Etnochic Eventz).
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comunali e sponsor privati, sono le edizioni di “Carnevalanga” (eventi musicali e
artistici che avvengono durante il periodo di carnevale), il Festival “Cervelli in
Festa”, i progetti “BaoBab” e “Fondamenta 2.0”27.

Di seguito si riporta la schematizzazione delle realtà considerate, volta a
sintetizzare le loro caratteristiche principali a seconda dei seguenti criteri: data
di fondazione e presenza o meno di una sede fissa, auto-definizione, mission e
obiettivi principali, tipologia di eventi e attività organizzati, modalità di
networking e tipo di finanziamenti.

27 Informazioni tratte dall'intervista a Paolo Ticozzi, presidente, in data 23 ottobre 2013 e dal
sito web venezia.italiadellacultura.it/veni-ed-etiam (ultimo accesso 29/10/2014).
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ricordo; prom

uovere socialità e par-
tecipazione per contribuire alla cre-
scita culturale e civile dei propri soci
e dell'intera com

unità.

Eventi e varie attività, com
e pro-

iezione di film
, presentazione di

libri, 
serate 

m
usicali, 

corsi 
di

canto e di lettura, gite e visite
guidate,  

Spiazzi, 
C

erchidonda, 
C

a'
Tron Città Aperta, Com

une
di 

Venezia, 
Università 

Ca'
Foscari

Q
uote associative Arci

FLUIDA Culture
Contem

poranee

Fondazione e iscrizione
all'albo: 2011
Fine: 2013

Ex sede: San Tom
à

2865

Associazione non profit di gio-
vani artisti e curatori, spazio
espositivo, laboratorio

Prom
uovere l’arte contem

poranea
em

ergente, dando uno spazio ad
artisti giovani per esporre; creare un
luogo per favorire il dialogo e stim

o-
lare l’incontro, la produzione e lo
scam

bio di idee artistiche.

M
ostre 

personali 
e 

collettive,
eventi di m

usica, cinem
a e lette-

ratura com
e “IntuAzioni”, work-

shop e sem
inari.

Università 
Ca' 

Foscari, 
B-

rain

Im
agoars

Fondazione: 2011
Iscrizione all'albo: 2013

Cam
po del ghetto vec-

chio, Cannaregio 2085/A

Centro trasnazionale delle arti
visive, spazio espositivo

Proporre eventi di alta qualità arti-
stico-culturale, 

che 
com

prendano
ogni form

a espressiva d’arte, dalla
pittura alla scultura, dalle installa-
zioni alle perform

ance; avvicinare la
com

unità 
veneziana 

all'arte 
con-

tem
poranea.

M
ostre 

personali 
e 

collettive,
perform

ances artistiche

M
etricubi

Fondazione: 2008  

Cam
piello delle Erbe,

San Polo 2003

Luogo di incontro e aggrega-
zione sociale, spazio aperto, di
resistenza 

culturale; 
circolo

Arci

G
estire uno spazio culturale all'in-

segna dell'innovazione e della fre-
schezza di idee, offrire alla com

uni-
tà eventi e progetti culturali nuovi e
che com

prendono svariate discipli-
ne artistiche e m

odalità culturali.

Program
m

azione culturale con-
tinuativa, che vede l'offerta di
concerti, 

proiezioni, 
dibattiti,

spettacoli teatrali, laboratori.

Teatro Fondam
enta Nuove,

Cerchidonda, Veni Etiam
Q

uote associative Arci

M
icroclim

a

Fondazione: 2011 

Serra dei G
iardini, Ca-

stello

Associazione culturale, proget-
to artistico continuativo, punto
di riferim

ento per la com
unità

Progetto culturale che chiam
a artisti

internazionali 
a 

confrontarsi 
e

esprim
ersi su tem

atiche legate al
rapporto tra arte, natura, società e
cultura; offrire alla cittadinanza nuo-
vi stim

oli creativi, lasciando spazio
a sperim

entazioni e influenze inter-
nazionali.

M
ostre espositive, progetti arti-

stici, concerti m
usicali, dibattiti e

conferenze tem
atiche, proiezio-

ne di film
ati, workshops per adul-

ti e bam
bini, feste, cene, aperitivi

a tem
a.

Cooperativa NonSoloVerde,
Cake 

Away, 
La 

Biennale,
Com

une di Venezia, A plus
A, Spazio Punch

Finanziam
ento dalle Poli-

tiche G
iovanili – Com

une
di Venezia, affitto spazi
durante la Biennale
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No Title G
allery

A plus A, La Fenice G
allery

S.a.L.E. Docks

VENI ETIAM

M
pg.cultura

Fondazione: 2011
Iscrizione all'albo: 2012

Teatrino G
roggia 

Cannaregio 3161 

Associazione 
non 

profit 
che

opera nel settore della cultura
e delle arti perform

ative, spa-
zio 

dedicato 
alla 

com
unità,

contenitore socio-culturale

Diffondere e valorizzare le arti per-
form

ative attraverso iniziative cultu-
rali nuove, contribuire alla vitalità
culturale della città, gestendo uno
spazio im

portante com
e il Teatrino

e trasform
andolo in punto di riferi-

m
ento per la cittadinanza.

Spettacoli e residenze teatrali,
perform

ance di danza, concerti,
laboratori per bam

bini e adulti,
incontri, letture e m

ostre.

Fuoco alla Paglia, Com
une

di Venezia, Cooperativa so-
ciale La G

agiandra, Far
Note, M

etricubi, Associazio-
ne Lam

barena, Barchetta-
Blu, Accadem

ia Teatrale
Veneta

Finanziam
enti 

pubblici
(C

om
une) 

e 
privati

(AVM
), 

Fondazione 
di

Venezia, 
biglietti 

degli
spettacoli,

Fondazione: 2011

No sede

G
alleria espositiva virtuale, as-

sociazione culturale
Realizzare esposizioni culturali di
qualità e valore artistico, scoprendo 
e supportando nuovi artisti e nuove
idee; fare rete con artisti, istituzioni
e società pubbliche e private e la
com

unità.

Esposizioni, 
workshop, 

perfor-
m

ances in vari luoghi di Venezia
e del Veneto

Autofinanziam
ento 

per-
sonale, quote associati-
ve, crowdfunding

Punto Croce

Fondazione: 2012 

Sestiere Santa Croce

Appartam
ento culturale, grup-

po inform
ale, spazio (m

entale
e fisico) libero di espressività,
un laboratorio artistico

Dare spazio di espressione a pro-
getti culturali; prom

uovere Venezia
e gli artisti locali; offrire serate cultu-
rali innovative e inform

ali.

Eventi di m
usica, visual, arti per-

form
ative 

(teatro, 
narrazione,

poesia)

A plus A, M
icroclim

a, Nero-
diseppia, Fondazione Bevi-
lacqua La M

asa, M
egapho-

ne, AnotherG
reen, B-rain, 

Form
e 

di 
autofinanzia-

m
ento

Fondazione: 2007

M
agazzini del Sale, Dor-

soduro 265

Spazio indipendente e autoge-
stito per le arti visive e sceni-
che, collettivo culturale, labora-
torio aperto di produzione cul-
turale ed inchiesta. 

Restituire alla com
unità uno spazio

chiuso da tem
po per prom

uovere
eventi culturali, dibattiti e azioni di
protesta sociale; creare progetti e
serate alternativi al m

ain stream
 at-

traverso la collaborazione attiva di
giovani e della com

unità.

M
ostre, 

laboratori, 
spettacoli,

proiezioni, 
sem

inari, 
incontri,

azioni di protesta sociale, feste
di autofinanziam

ento, con dj set
e concerti

Fondazione Bevilacqua, G
al-

leria M
ichela Rizzo, Labora-

torio 
M

orion, 
Cake 

Away,
Rivolta, Rebiennale, 

Feste 
di 

autofinanzia-
m

ento

Spazio Punch

Fondazione: 2011

Ex Birreria e Distilleria,
G

iudecca 800/o 

Piattaform
a culturale, luogo di

incontro e di scam
bio tra di-

versi tipi di pubblico e diverse
realtà

O
ffrire eventi culturali di arte con-

tem
poranea, 

m
oda, 

architettura,
editoria e m

agazine d'arte, capaci di
far com

unicare discipline diverse in
m

odo trasversale.

Esposizioni artistiche, talk e in-
contri, presentazione di riviste
indipendenti internazionali, pro-
iezioni di film

.

Spiazzi, Punto Croce, Teatro
Fondam

enta Nuove, M
icro-

clim
a

Affitto spazi, sponsor pri-
vati e tecnici

Venetiae Alum
ni

Fondazione: 2009
Iscrizione all'albo: 2010

No sede

Piattaform
a 

per 
sviluppare

idee, 
iniziative 

e 
progetti 

di
studenti ed ex-studenti, asso-
ciazione culturale

Valorizzare la partecipazione gio-
vanile e studentesca alla vita e alla
produzione 

culturale 
della 

città;
creare una rete attiva di studenti ed
ex studenti degli Atenei veneziani;
organizzare eventi ed iniziative, sia
a sfondo culturale che sociale, lega-
ti al m

ondo dell’università per dar
vita a spazi pubblici.

Progetti e iniziative culturali e
sociali, com

e “Vivacittà”, ricer-
che sui giovani com

e “Fuorisede
Dentro Venezia”, Feste delle
M

atricole, workshop fotografico,
“aperitivi culturali”.

U
niversità 

C
a' 

Foscari 
e

IUAV, Com
une di Venezia,

E.S.U. Venezia, C.O
.P.R.A.,

Legam
biente Veneto e Ve-

nezia, Inform
agiovani Vene-

zia, E.S.N., Coges Venezia,
Cooperativa il Cerchio,Veni
Etiam

, M
etricubi, Controven-

to, W
ahW

ah Club, Cerchin-
donda

Bandi pubblici (com
unali

e 
m

inisteriali), 
feste 

di
autofinanziam

ento,
sponsor privati

Fondazione e iscrizione
all'albo: 2009

No sede

Produttori e prom
otori di cultu-

ra, rete di associazioni culturali
Prom

uovere e sostenere la parteci-
pazione dei giovani alla vita cittadi-
na in am

bito sociale, artistico e in-
terculturale attraverso attività orien-
tate a una cultura della sostenibilità
am

bientale.

Progetti culturali, eventi, labora-
tori, festival quali Vivacittà, Bao-
bab 

Project, 
C

arnevalanga,
Fondam

enta 2.0

Assessorato 
alle 

Politiche
G

iovanili del Com
une di Ve-

nezia, Luoghi Com
uni, Coo-

perativa 
Sum

o, 
Venetiae

Alum
ni, Inform

agiovani Ve-
nezia, Venezia Balla, G

rup-
po 

R
idondanze, 

C
erchin-

donda, Etnochic Eventz 

Bandi pubblici (com
unali

e 
m

inisteriali), 
sponsor

privati
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CAPITOLO QUARTO

4. PER UN'INTERPRETAZIONE DELLE EMERGENZE
CULTURALI

Dalla ricerca effettuata e dall'analisi delle realtà intervistate è stato possibile
trarre uno scenario molto interessante per quanto concerne il mondo della
produzione culturale informale della città di Venezia. Le domande che hanno
guidato l'analisi hanno cercato di mettere in luce le caratteristiche delle
associazioni informali, gli obiettivi che si pongono e che tipo di mission vogliono
realizzare, il loro ruolo all'interno della comunità e il loro contributo alla vitalità
del tessuto sociale. 

In questo capitolo si fornirà un'interpretazione dei dati raccolti in merito alle
20 associazioni presentate precedentemente, dapprima realizzando un quadro
di sintesi generale attraverso le caratteristiche chiave del mondo informale
individuate nel secondo capitolo; in seguito, approfondendo quattro criteri
estrapolati dalle auto-definizioni delle associazioni a seconda della ricorrenza di
concetti ed espressioni nelle interviste.

I punti chiave che detteranno le linee guida dell'analisi generale sono:

– Obiettivi perseguiti

– Rapporti di collaborazione sviluppati

– Tipologia di fruitori

– Creazione di comunità e concetto di partecipazione attiva

– Presenza di una sede

– Fattori di “mortalità”

– Forma giuridica

– Forme di finanziamento

– Rapporto con il settore pubblico
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 4.1 Quadro di sintesi generale
Si nota come le realtà prese in considerazione abbiano in comune l’obiettivo

di offrire una proposta culturale alternativa a quella dei canali mainstream.
L'offerta delle istituzioni viene spesso percepita come incomprensibile ai “non
addetti al settore”, rivolta ad un pubblico altolocato o turistico e distante dalle
esigenze della comunità, la quale non si sente rappresentata né coinvolta in
questi grandi eventi, spesso a pagamento. Le associazioni informali invece si
pongono come intermediari tra le arti contemporanee e il pubblico, rendendo
più accessibili le riflessioni e le opere proposte e calandole a livello quotidiano,
e creano un modo alternativo di approccio a queste discipline. Infatti, com'è
stato già sottolineato, la creazione di alternative alla proposta culturale ufficiale
spesso avviene come forma di reazione dal basso ad una situazione vissuta
come problematica e che le istituzioni non riescono a migliorare. Il mondo
informale ha la capacità di comprendere le necessità culturali e sociali della
popolazione proprio perché i suoi membri fanno parte della comunità, quindi si
pone sullo stesso piano e mette a disposizione tempo, energie e competenze
per soddisfare i bisogni della società. Per organizzare eventi alternativi è
necessario ricercare costantemente nuovi stimoli e proposte innovative da
mettere in pratica, ma soprattutto coinvolgere la cittadinanza nella
collaborazione attiva con le associazioni. Una parte delle realtà intervistate (in
specifico A plus A, Associazione E:, Imagoars, Metricubi, Microclima,
Mpg.cultura, Spazio Punch) cerca nuovi stimoli e nuove proposte nell'ambito
internazionale per modernizzare l'offerta culturale cittadina e invita artisti e
personaggi provenienti dall'estero o da altre parti d'Italia. Invece la maggioranza
preferisce promuovere giovani artisti emergenti della zona per dare spazio alle
novità locali e far circolare nuove idee attraverso la creazione di connessioni
personali a livello territoriale. In particolar modo, il 35% degli intervistati (tra cui
Atelier Edgard Larsen, Blare Out, Fluida, Punto Croce) dichiara esplicitamente
questo obiettivo nella propria mission, sottolineando come la scelta degli artisti
sia fortemente legata al livello di qualità prodotto e sul messaggio che essi
vogliono comunicare. In ogni caso è stato rilevato che tutte le 20 associazioni
operano con artisti della zona (con il termine artista non si intendono solo pittori
di arti figurative o operanti esclusivamente con l'arte contemporanea, ma anche
gli operatori di altre discipline artistiche, come attori, musicisti, poeti, performer,
danzatori) e la ragione si può indicare in due motivi principali: da una parte, le
realtà informali vogliono fornire uno spazio gratuito di libera espressione a
giovani con alte potenzialità per permettere loro di farsi conoscere senza
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ricorrere al circuito delle gallerie e dei concorsi a pagamento; dall'altra, è noto
che artisti emergenti hanno delle richieste economiche più ridotte rispetto ad
artisti già affermati e la scarsa disponibilità di risorse finanziarie è una
caratteristica comune del mondo informale. Anche grazie a questa politica, le
associazioni hanno la capacità di organizzare eventi culturali di qualità a basso
costo. Tuttavia, ciò non toglie che si invitino personalità maggiormente
conosciute a sviluppare progetti coerenti con gli obiettivi e la mission
dell’organizzazione: il risultato finale deve essere la presentazione delle migliori
e più complete proposte artistiche, capaci di comunicare un certo tipo di
messaggio e di dare nuovi stimoli ad operatori culturali e comunità locale. Da
ciò si deduce quanto il legame con il territorio sia fondamentale per tutte le
organizzazioni. Il rapporto con la scena locale si può declinare attraverso tre
fattori complementari: il tipo di offerta culturale attraverso la promozione di
nuove tendenze e nuovi prodotti culturali della zona (come si è appena visto), il
pubblico al quale ci si rivolge e la creazione di collaborazioni attive con altre
realtà. Quest'ultimo punto è una delle tematiche più sentite, come si deduce
dalle interviste: tutte hanno affermato che per produrre cultura a livello informale
sia necessaria la creazione di reti e di connessioni sia con le altre realtà del
territorio, che con istituzioni e personalità. Molti eventi non sarebbero stati
realizzati senza accordi tra organizzazioni che permettessero lo scambio di
competenze e di risorse. Solo una, Imagoars, si dice favorevole alla
collaborazione, ma afferma che non si è ancora presentata l'occasione per
concretizzarla. Per quanto riguarda i fruitori tutte le realtà si rivolgono più alla
cittadinanza locale, che ai turisti di passaggio. La fascia d'età maggiormente
considerata riguarda i giovani dai 20 ai 35 anni, soprattutto studenti universitari:
dalla ricerca risulta che l'80% delle organizzazioni si rivolge quasi
esclusivamente a questo tipo di pubblico. Giovani e adolescenti sono i primi
consumatori di cultura, in quanto devono formare il proprio orizzonte di senso
come individui e membri della società: sono molto più ricettivi rispetto agli adulti
a stimoli culturali nuovi e d'avanguardia. Inoltre, la componente artistica e
culturale nelle università veneziane è particolarmente forte e per questo il
mondo informale cerca di catalizzare il loro interesse e raggiungere il numero
più elevato di fruitori possibile. Fondamentale è il passaparola tra loro, che
permette di ampliare il bacino di utenza. Il fatto di avere un gruppo di
affezionati, che seguono la maggior parte delle attività di un'associazione, è un
fattore essenziale per mantenerla attiva, ma può costituire anche un limite: il
rischio è che si formino vari gruppetti che difficilmente si spostano dalla zona
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abituale e che frequentano quasi esclusivamente gli stessi luoghi culturali.
Questa tendenza è stata sottolineata da molti operatori culturali intervistati, in
modo particolare da A plus A, una delle realtà attive da più tempo. Solo
un'associazione, Cerchidonda, è stata creata da alcuni ragazzi, allora
diciottenni, e si rivolge soprattutto agli adolescenti (con età comprese tra i 14 e i
18 anni), una fascia di popolazione che spesso viene tralasciata, ma che
dimostra di aver più bisogno di essere guidata alla scoperta delle proprie
esigenze culturali e sociali. Infine, altre organizzazioni si rivolgono alla comunità
nel suo complesso e lo sottolineano esplicitamente nella propria mission: Ca'
Tron Città Aperta, Circolo Arci Franca Trentin Baratto e Mpg.cultura offrono una
vasta tipologia di attività adatte a tutta la famiglia (adulti, giovani, bambini). Per
loro il rapporto con la cittadinanza è imprescindibile, poiché vogliono porsi come
punto di riferimento per il quartiere, creando uno spazio di libera espressione e
di discussione in merito ai bisogni della collettività tramite la sperimentazione
artistica.

Il fatto di porsi allo stesso livello della cittadinanza permette una
partecipazione più aperta e democratica alla produzione culturale, che sia alla
portata di tutti. Le associazioni informali dimostrano una notevole attenzione
verso la quotidianità e le esigenze del territorio e agiscono per creare una forte
adesione da parte della comunità. Il loro ruolo diventa quello di fornire ai
cittadini la possibilità di contribuire alla vita culturale e sociale urbana, una
necessità che sempre più persone avvertono, ma non sanno come mettere in
pratica (come è stato evidenziato nei precedenti capitoli). Attraverso la
partecipazione attiva si può costruire un'identità comunitaria inclusiva e una
forte coesione sociale, mentre creatività e socialità contribuiscono alla
rivitalizzazione del centro urbano. Si forma quello che Sacco e Ferilli (2014)
chiamano “Cultura 3.0”, mentre Santagata (2014) definisce “produzione artistica
a chilometro zero”. Potendo accedere in modo più semplice alle esperienze
culturali e partecipandovi, le persone acquisiscono maggiori abilità per quanto
riguarda la rielaborazione dei contenuti creativi proposti (Sacco e Ferilli, 2014) e
incrementano l'interesse verso altre forme e realtà culturali cittadine: per questo
si può affermare che la domanda culturale aumenta e di conseguenza si
sviluppa la vitalità del territorio. A Venezia un esempio significativo, che
testimonia questa volontà partecipativa e l'esigenza di “cambiare le cose”, è
costituito dalla creazione del Patto “Città Consapevole”, stipulato tra diverse
associazioni (65 registrate) e cittadini, e della successiva organizzazione del
Festival “Venezia Città Viva”, giunto nel 2014 alla sua terza edizione. Nella
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premessa del Patto (disponibile on line sul sito veneziaconsapevole.it) si
leggono tutti i concetti che sono stati descritti finora: “la proposta del patto è
finalizzata a dare sostanza alla democrazia formale, a riqualificare la relazione
sociale attraverso lo sviluppo di un'autocoscienza del territorio, attraverso
l’elevazione della coscienza civile dei cittadini, la promozione della
cooperazione tra potere pubblico, politica e soggetti sociali per la gestione dei
processi reali. Insomma di un’identità intesa come racconto di sé condiviso e
aperto alle sfide e all’innovazione, che solo una diffusa e permanente attività di
produzione culturale sul territorio può garantire”. E continua affrontando
l'argomento della necessità di “fare cultura sul territorio” e del ruolo dei cittadini
non solo come “fruitori di cultura, ma anche come suoi creatori”.

Diventare un punto di riferimento, un luogo di incontro e di aggregazione per
la collettività è un obiettivo che si riscontra nella mission del 35% degli enti
intervistati ed è interessante notare che tutti e sette sono dotati di una sede
fissa. Lo spazio fisico diventa un fattore essenziale di aggregazione comunitaria
e di rigenerazione urbana. Infatti, il mondo informale si distingue per l'impegno
profuso nel riaprire luoghi urbani chiusi o abbandonati da tempo e riqualificarli
attraverso attività culturali e processi di coinvolgimento e partecipazione dei
cittadini. Si creano quindi importanti spazi di socializzazione, caratterizzati da
una forza aggregante tale da formare una comunità allargata attorno ad esso.
Dunque, avere la possibilità di usufruire in maniera sistematica di una sede
fissa diventa un elemento fondamentale. Nella ricerca effettuata 11 realtà sono
dotate di sede, mentre due rappresentano casi particolari. La prima, Fluida,
aveva la sua sede in campo San Tomà, dove ha organizzato le proprie attività
per un anno, fin quando i costi di gestione sono diventati troppo alti e hanno
dovuto rinunciarvi. La seconda, Associazione E:, si è occupata per alcuni anni
della gestione di due spazi, prima il CFZ e poi la Sala del Camino, entrambi alla
Giudecca. Per conto della Municipalità, proprietaria dei due locali, ha
organizzato la loro programmazione artistica e culturale, cercando di creare una
comunità stabile intorno ad essi, ma nel 2010 il Comune ha deciso di
interrompere la collaborazione, dando in affitto i locali della Sala del Camino.
Risulta interessante sottolineare che entrambe le associazioni citate non
operano più a Venezia: i componenti si sono trasferiti in altre città per scelte
personali o lavorative e soprattutto Associazione E: opera tra Parigi e Roma
(l'ultimo suo evento a Venezia risale al 2013). Dunque, nel complesso delle
venti realtà considerate risulta che 13 hanno o hanno avuto una sede operativa
(65%), mentre 7 ne sono sprovviste. Un dato significativo che permette di
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evidenziare che più della metà dei centri informali veneziani possono contare su
uno spazio fisso per svolgere le proprie attività, al contrario della percezione
generale che emerge dalle interviste.

La sede diventa un criterio importante per la continuazione delle attività nel
tempo: ciò si lega alla tematica della precarietà e del “tasso di mortalità” delle
associazioni. Dalla ricerca empirica si è visto che nell'arco dei sette anni
considerati quattro realtà su venti non esistono più, oppure non operano più a
Venezia. In particolar modo, Fluida e Associazione E: hanno realizzato l'ultimo
evento nel 2013 e sembra che il fatto di non aver più avuto a disposizione una
sede stabile abbia contribuito alla decisione di spostarsi verso altre città. No
Title Gallery, invece, non ha mai posseduto una sede, ma considera questa
caratteristica come un punto di forza, perché le permette di collaborare con
realtà differenti in diverse città del Nord Italia e ciò soddisfa l'obiettivo espresso
di raggiungere un pubblico ampio. Tutte e tre organizzano eventi a Venezia
quando se ne presenta l'occasione e quando trovano un luogo adeguato ai loro
scopi. Per quanto riguarda la quarta realtà, Atelier Edgard Larsen ha operato
intensamente per un anno, organizzando quattro eventi in sedi diverse, ma nel
2013 il gruppo si è sciolto. Si può riassumere affermando che non avere una
sede fissa può costituire un motivo di chiusura delle attività a Venezia, poiché
gli organizzatori si trovano davanti a maggiori difficoltà da risolvere e un
notevole dispendio di energie. Invece possedere uno spazio comporta maggiori
sicurezze, favorisce la programmazione delle attività e della ricerca di
finanziamenti e fornisce un punto di riferimento fisso, che aumenta le possibilità
di auto-promozione e di espansione. Un altro fattore di precarietà consiste nel
costante ricambio di persone: Venezia è vista molto spesso come città di
passaggio, i giovani finiscono l'università e si trasferiscono altrove,
interrompendo le attività che stavano compiendo. Da una parte, questo provoca
una diminuzione di volontari attivi all'interno dell'ente e può condurre alla sua
fine, soprattutto se si tratta dei coordinatori principali. Dall'altra, il ricambio
prevede l'arrivo di nuovi giovani, nuove idee e nuova energia, in grado di
rilanciare l'attività dell'associazione. Tuttavia serve del tempo prima che i nuovi
membri si integrino pienamente nelle dinamiche pre-costituite. Un ulteriore
fattore di mortalità si trova nell'incapacità di lavorare assieme ad altre realtà: se
un'associazione produce cultura solo per se stessa e per il gruppo di fruitori
affezionati, rimane isolata dagli altri, una realtà di nicchia, che non si radica nel
territorio. A lungo andare questo atteggiamento può portare alla fine dell'attività
per mancanza di una visione condivisa.
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Affrontando la tematica della forma giuridica, è stato rilevato che 16 enti su
20 si definiscono associazione culturale, una netta maggioranza che conferma
la tendenza diffusa che è stata evidenziata nel secondo capitolo. Due di queste,
Franca Trentin Baratto e Metricubi, si sono anche costituite come circolo Arci.
Le restanti sono composte da collettivi informali (Ca' Tron, Sale Docks, Punto
Croce) che amano definirsi “laboratori di produzione culturale”. Inoltre, la metà
delle 16 associazioni risulta iscritta all'albo comunale, un modo per acquisire
una certa visibilità e una forma maggiormente riconosciuta, ma soprattutto per
poter accedere ai finanziamenti comunali e chiedere il patrocinio della
Municipalità.

In merito alle forme di finanziamento, le modalità più diffuse di raccolta fondi
da reinvestire nelle proprie attività consistono in:

– forme di autofinanziamento, realizzate sia tramite investimento personale
dei membri, sia mediante feste serali ad offerta libera e vendita di
bevande o cibarie;

– sponsorizzazioni private e tecniche, che spesso consistono nella
stipulazione di accordi con aziende o imprese per avere materiali
scontati in cambio di promozione durante l'evento e nel materiale
informativo distribuito; 

– fondi pubblici, comunali o ministeriali, e bandi di vario genere, tra cui
quelli delle Università Ca' Foscari e Iuav; 

– affitto dei propri spazi, soprattutto durante il periodo Biennale, evento che
attira sempre più nazioni e organizzatori interessati a parteciparvi. 

È degno di nota il fatto che nessuna organizzazione adotti come forma di
finanziamento la vendita di beni o servizi propri. Questo è un elemento
indicativo che può far dedurre una mancanza di volontà imprenditoriale dei
membri delle associazioni informali. 

A causa della crisi economica generale i fondi pubblici sono sempre più
ridotti, ma ciò non sembra aver cambiato radicalmente le condizioni del settore
culturale. Gli operatori riconoscono che diventa sempre più difficile reperire i
finanziamenti, ma sono abituati a fare i conti con una disponibilità limitata di
risorse provenienti dall'amministrazione pubblica e hanno sempre cercato
ugualmente di produrre cultura. Gli enti che erano maggiormente supportati dal
pubblico hanno sottolineato le condizioni critiche della situazione e molte hanno
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rinunciato ad alcune idee e attività, ma ciò non ha impedito loro di proseguire la
loro azione, cercando supporto economico attraverso altre vie. Tuttavia, il
fundraising non risulta ancora ben sviluppato: spesso le possibilità di
finanziamento si ricavano tramite la rete di contatti e connessioni interpersonali,
ma consistono più in fornitura di materiali, piuttosto che in risorse monetarie. Le
associazioni esprimono la necessità di acquisire maggiori competenze in merito
a questa attività e disporre di una persona che si occupi a tempo pieno della
ricerca fondi, sebbene nessuna di esse esprima l'esigenza di sviluppare forme
di auto-imprenditorialità. Avere una disponibilità economica costante
faciliterebbe la programmazione a lungo termine delle attività, senza dover
decidere le modalità di svolgimento degli eventi a seconda delle risorse
economiche che si hanno in un determinato momento. Nonostante la scarsità
dei fondi, è interessante notare la tendenza a retribuire il lavoro degli artisti e di
quanti collaborano con l’organizzazione, “anche se non mancano accordi che
prevedono scambi di servizi o risorse tra una realtà e l’altra” (m.a.c.lab, 2014:
9).

Per quanto riguarda il rapporto con il settore pubblico, da molte interviste
emerge la difficoltà di ricevere supporto e finanziamenti dall'amministrazione
comunale. Il mondo informale è consapevole delle difficoltà finanziarie in cui
verte la Municipalità e per questo non insistono troppo nel richiedere un aiuto
economico, mentre coloro che già negli anni pre-crisi lo ricevevano, vedono di
anno in anno la sua drastica diminuzione. Nonostante questa situazione, le
lamentale più frequenti riguardano lo scarso interesse del settore pubblico per
le associazioni e l'eccessiva burocratizzazione di molte pratiche, che non
facilitano per nulla l'azione no profit e ad alto impatto sociale di queste realtà.
Proprio per il fatto che molte segnalano difficoltà nella gestione interna di
questioni amministrative e burocratiche, le richieste alla Municipalità vertono
maggiormente sulla semplificazione delle pratiche e sull'offerta di supporti
tecnici. Si vede necessario sviluppare un servizio di consulenza amministrativa
gestita a livello centrale, in modo da semplificare le procedure. Tali competenze
gestionali vengono acquisite dai membri “sul campo” dopo anni di esperienza
pratica, ma questo processo può risultare lungo e rallentare pesantemente la
crescita dell'associazione, anche in vista di un possibile sviluppo in termini
imprenditoriali. Un'altra richiesta diffusa è di dimostrarsi più aperti al dialogo e
più ricettivi alle proposte delle associazioni per quanto concerne la
rivitalizzazione di spazi comunali poco utilizzati o sfitti. Ce ne sono molti a
Venezia che andrebbero valorizzati, come si vedrà in seguito, ma le procedure
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decisionali sono molto lente e restrittive ed è difficile la mediazione tra le parti,
come dimostra il caso di Mpg.cultura. Per riassumere, le principali richieste che
il mondo dell'associazionismo pone al settore pubblico consistono in:

– agevolazioni per l’acquisizione di competenze, soprattutto a livello
amministrativo e gestionale, e un servizio di consulenza amministrativa
coordinata a livello centrale;

– facilitazioni per l'utilizzo di spazi pubblici, vuoti o dismessi, per
intraprendere un meccanismo virtuoso di riqualificazione spaziale; 

– semplificazioni delle pratiche burocratiche per l’accesso ai finanziamenti
e ai progetti pubblici e per l’ottenimento di permessi e di patrocini.

 4.2 Criteri di approfondimento
In questa seconda parte il quadro di sintesi sulla produzione informale di

eventi culturali verrà scomposto e approfondito ulteriormente, seguendo cinque
tematiche chiave tratte dalle auto-definizioni degli enti intervistati. Infatti,
attraverso l'analisi puntuale delle descrizioni ufficiali che le associazioni
facevano di sé, soprattutto sul web, e delle interviste realizzate è stata rilevata
la ricorrenza molto frequente di alcune espressioni e alcuni concetti. Questo
fatto ha portato all'intuizione che le associazioni seguono inconsapevolmente
delle caratteristiche condivise, ma non le hanno ancora apertamente
riconosciute e dichiarate come tali. In questa sede si vuole proporre una base di
partenza per sviluppare una più cosciente indagine sul mondo informale, in
modo tale che le organizzazioni stesse siano stimolate sia a compiere un'auto-
analisi sulla propria realtà, sia ad avviare un dibattito costruttivo con gli altri
riguardo alle esigenze condivise. Interessante è stato notare, da una parte, la
chiarezza e l'immediatezza con cui la maggioranza degli intervistati ha risposto
alle domande sulla propria realtà, dall'altra, l'uso preciso di determinati termini e
espressioni. Quanto risulta essere meno compreso è il fatto che questo modo di
procedere e questo uso terminologico sia comune a tutte le realtà e che ciò
esprima una visione comune alle associazioni informali. Il presente elaborato
vuole porre l'attenzione su questo elemento, affinché si promuova la
condivisione di buone pratiche e di informazioni, piuttosto che una logica di
concorrenza, senza senso nel settore non profit, che porta all'isolamento,
all'elitaria separazione dagli altri e alla riservatezza delle informazioni.

 In specifico, le tematiche che sono state individuate sono le seguenti: 
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1. Realtà come spazio – laboratorio: apertura vs chiusura

2. Connessione con il territorio: fare rete

3. Radicamento nella comunità: partecipazione attiva e attenzione sociale

4. Motivazioni comuni: cambiamento e sperimentazioni

 4.2.1 Realtà come spazio – laboratorio: apertura vs chiusura

La prima tematica ricorrente concerne l'elemento spaziale. La maggioranza
delle realtà considerate si descrive utilizzando le parole chiave di laboratorio e
spazio. La scelta di usare la prima espressione richiama la volontà del mondo
informale di porsi come luogo di produzione creativa e fa riferimento ai
laboratori dove gli artigiani lavoravano alle loro creazioni con l'ausilio di
strumenti adeguati. Le associazioni cercano di ricreare questi ambienti,
diventando vere “officine multifunzionali” e ponendo attenzione al recupero delle
abilità manuali e al processo di sperimentazione, intrinsechi nel significato di
laboratorio. Molto importante al riguardo è la produzione di nuove idee e la
proposta di nuove esperienze: spesso gli organizzatori coinvolgono i fruitori in
attività pratiche, come workshop e veri laboratori, in modo che si mettano in
gioco e sperimentino in concreto. Con questa espressione si vuole ribadire
anche l'importanza di definirsi come “luogo” e di fornire degli strumenti adeguati
per produrre cultura e consolidare le relazioni sociali: si pensi al nome
esemplificativo scelto dallo storico centro sociale veneziano, Laboratorio
Morion.

Per quanto riguarda la parola spazio, la ricorrenza del termine sottolinea
l'importanza per le realtà informali di avere a disposizione un luogo fisico dove
mettere in pratica le proprie idee. La maggior parte delle associazioni,
soprattutto quelle senza una sede operativa stabile, lamentano la mancanza di
locali a Venezia a basso costo e a disposizione per chi voglia organizzare
attività culturali (come sottolineano B-rain, Fluida, No Title Gallery). Anche gli
artisti emergenti, che la città forma in quantità attraverso gli istituti d'arte, hanno
difficoltà a trovare luoghi per iniziare una loro attività espositiva e farsi
conoscere, senza dover ricorrere a gallerie, premi o concorsi, che richiedono
una quota di partecipazione. Per permettere ad artisti locali e cittadini di godere
di un luogo di cultura e socialità, disponibile e aperto a tutti, le associazioni
culturali puntano ad avere a disposizione una sede stabile, fatta eccezione per
quelle che fanno della mobilità un punto di forza (come No Title Gallery). Le
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associazioni dotate di sede riconoscono le difficoltà del contesto, ma affermano
che trovare un locale da utilizzare non è impossibile, se si procede con impegno
ad un monitoraggio e una ricerca approfondita all'interno del tessuto urbano.
Infatti, si nota che Venezia è disseminata di spazi chiusi, non utilizzati per
buona parte dell'anno o abbandonati. Da una parte, molti di questi sono case
private, usate come residenze estive per un periodo limitato di tempo; altri
invece sono messi in affitto solo durante i sei mesi dello svolgimento della
Biennale, che con la sua espansione urbana monopolizza la scena culturale,
tagliando fuori i centri di produzione indipendenti, e causa un alzamento dei
prezzi di locazione. Dall'altra parte, vige la tendenza, sia del settore pubblico,
sia di quello privato, a riconvertire edifici degradati o abbandonati in alberghi e
residenze turistiche, senza andare incontro alle esigenze della comunità, che
chiede maggiori servizi e spazi polifunzionali. L'unico spazio di questo tipo a
Venezia è il CZ95, il Centro Civico che si trova in Giudecca, alle Zitelle. Si tratta
di uno spazio polifunzionale di proprietà della Municipalità e gestito dalla
Cooperativa Costruendo dal 2007 con lo scopo di promuovere e produrre eventi
culturali rivolti alla comunità. Dotato di internet point, biblioteca e mediateca, il
Centro propone una serie di attività e iniziative culturali, incontri, proiezioni e
laboratori, che mantengono il luogo vivo e frequentato. Gli eventi sono rivolti a
utenze di tutte le età e ideati dalle associazioni della zona, come Associazione
E:, Faber Libertatis, Circolo Arci Luigi Nono, Blob Giudecca, Vixen. Il CZ95 è un
importante esempio di collaborazione tra il settore pubblico e le associazioni,
che attraverso il coinvolgimento dei fruitori e l'attenzione al contesto territoriale
è riuscito a diventare un punto di riferimento per la comunità e a rispondere alle
sue esigenze28. Se le istituzioni dessero un segnale forte, di cambiamento,
sarebbe possibile instaurare altre fruttuose collaborazioni sul territorio e molte
associazioni potrebbero trovare uno spazio per esprimersi. A questo scopo
sarebbe utile fornire un catalogo aggiornato degli spazi sia privati, che pubblici
(quest'ultimo esiste già sul sito comune.venezia.it, ma andrebbe aggiornato).

Durante l'analisi della tematica dello spazio, è emersa in maniera ricorrente
l'opposizione tra i concetti di apertura e di chiusura nel definire il contesto
culturale cittadino. I termini connessi alla sfera dell'apertura sono molto diffusi in
tutte le auto-definizioni e nei nomi stessi delle realtà (ad esempio in Ca' Tron
Città Aperta): è chiara la volontà del mondo informale di porsi come alternativa
positiva e in controtendenza rispetto all'atteggiamento istituzionale. Da una

28 Informazioni tratte dall'intervista a Stefania Galluccio (Cooperativa Costruendo) in data 30 
gennaio 2014 e dal sito web www.comune.venezia.it (ultimo accesso 20 gennaio 2015).
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parte, infatti, si hanno edifici serrati e preclusi all'uso collettivo, mentre
l'amministrazione pubblica sembra chiusa e non abbastanza disponibile
all'ascolto delle esigenze della comunità (maggiori servizi sociali e
riappropriazione degli spazi urbani). Dall'altra, le azioni delle associazioni
culturali informali mirano a riaprire gli spazi inutilizzati, dismessi o abbandonati,
restituendoli alla cittadinanza. A volte accade che i gruppi agiscano in modo
illegale, occupando gli spazi, come è avvenuto per la Serra dei Giardini e per i
Magazzini del Sale da parte del centro sociale Laboratorio Morion (ora entrambi
tra i poli culturali e sociali più attivi di Venezia), del Teatro Marinoni al Lido e di
Palazzo Tron da parte del collettivo Ca' Tron Città Aperta. L'atto illecito
rappresenta una modalità forte per esprimere le richieste dal basso e attirare
inequivocabilmente l'attenzione pubblica sulle questioni irrisolte. Tutti i casi citati
sono diventati dei luoghi importanti di aggregazione sociale e di produzione
culturale, ormai irrinunciabili. Invece una via legale di riappropriazione di uno
spazio pubblico è rappresentata dal caso del Teatrino Groggia, che è stato
riaperto in modo continuativo solo dopo due anni di trattative tra Municipalità,
comunità e collettivi e dato in gestione a Mpg.cultura, realtà con funzioni di
coordinamento tra le diverse associazioni. Tutti gli esempi citati rappresentano
diverse modalità di riqualificazione di luoghi dismessi in spazi di
socializzazione tramite i valori della collaborazione, della partecipazione attiva e
del riciclo (molte ristrutturazioni sono state realizzate con pochissime risorse
attraverso l'uso di materiale riciclato), in cui si realizzano attività culturali e
sociali rivolte alla comunità. Attraverso queste azioni si stimola il senso di
appartenenza, la riscoperta della propria città e la voglia di costruire assieme
una realtà più vivibile. Le associazioni si impegnano a far diventare la loro sede
un luogo di aggregazione comunitaria, caratterizzato dalla libera espressione,
anche artistica, e dalla ricerca di nuovi stimoli e sperimentazioni: rappresenta il
luogo dell'apertura mentale contro la chiusura dimostrata da una parte dei
veneziani e da alcune istituzioni cittadine. A questo proposito, molte realtà
concordano nel trovare spesso l'offerta culturale veneziana “un po' provinciale e
molto chiusa nei confronti delle novità, soprattutto molto isolata rispetto alla
terraferma”. Il loro obiettivo invece punta ad allargare lo sguardo e ad aprire la
mente verso il resto del Comune e verso le avanguardie internazionali.

 4.2.2 Connessione con il territorio: fare rete 

Un'altra tematica ricorrente all'interno delle auto-definizioni è rappresentata
dalla connessione con il territorio, in special modo con le realtà simili. Tutti gli
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intervistati dichiarano l'importanza di creare una rete di contatti personali e di
collaborare con le altre realtà locali, in modo da supportarsi a vicenda nei vari
settori: in termini di produzione artistica, è fondamentale essere in contatto con
il maggior numero possibile di artisti e performer per variare l'offerta e
aggiungere valore artistico all'evento; in termini tecnici, è possibile condividere
materiali, competenze (foniche o elettroniche, ad esempio), informazioni e
spazi; in termini economici, le aziende o negozi locali possono diventare
sponsor tecnici e partner delle iniziative. Si vede quanto la collaborazione locale
e la solidarietà diventino indispensabili per la buona riuscita di un evento
informale, soprattutto se la disponibilità economica risulta limitata e se mancano
altri tipi di supporto a livello centrale. A questo proposito, il desiderio più diffuso
tra gli intervistati consiste nella creazione di uno strumento centrale che
permetta di mettere in contatto le diverse associazioni della città, in modo che la
collaborazione risulti più semplice ed efficace (a questo proposito si rimanda al
progetto contenuto nelle conclusioni). Uno strumento di questo tipo seguirebbe
la volontà del mondo informale di proporsi come spazio aperto, di dialogo e di
condivisione: consisterebbe in un coworking diffuso, esteso su tutto il territorio.
A questa situazione idilliaca, però, si contrappone una tendenza al
campanilismo e alla competizione tra associazioni. Nel settore no profit un
atteggiamento di questo tipo non ha senso, soprattutto in una città circoscritta
come Venezia, e mina alla base i valori su cui queste attività si fondano.
Spesso ciò è dovuto a divergenze personali o a diversi modi agire a livello
politico e nel rapporto con le istituzioni. Tuttavia, ciò non impedisce il diffondersi
delle collaborazioni dal basso e gli esempi positivi si moltiplicano. Il bisogno di
fare rete è talmente forte che sempre più spesso il mondo informale propone
eventi allargati, dove le associazioni operano in sinergia e la comunità è invitata
a partecipare attivamente alla loro realizzazione. A Venezia, oltre al già citato
Teatrino Groggia, rinato grazie all'impegno e alla dedizione di un comitato
composto da numerose associazioni e collettivi della zona, si ricordano i casi
de l LiberArti - Festival delle Arti, il Festival Venezia Città Viva e il Festival
Gatarigole, che ora verranno illustrati.

Il Festival LiberArti consiste in una tre giorni di eventi artistici che si svolge
nell'isola della Giudecca e di Sacca Fisola. Ideato da una quarantina di
associazioni isolane, l'iniziativa è nata proprio dall'esigenza di collaborare tra
realtà vicine con lo scopo di rivalutare una zona non molto conosciuta e
frequentata attraverso attività culturali e creative. La prima edizione del Festival
risale al 2010 e si ripropone da anni con il supporto della Municipalità e della

90



comunità locale, che viene coinvolta. Gli artisti (solitamente circa 300) si
possono esprimere liberamente negli spazi privati e pubblici messi a
disposizione sull'isola, luoghi espositivi del tutto eccezionali, perché impregnati
di quotidianità. Durante le giornate è possibile assistere a concerti, spettacoli
teatrali e di danza, mostre fotografiche e di pittura, proiezioni di film, letture
poetiche, laboratori, attività per i bambini e visite guidate. Protagonisti sono il
CZ95, centro civico già citato che ospita gran parte degli eventi al chiuso, e il
Centro Sportivo di Sacca Fisola, dove avvengono i concerti musicali. 

Il Festival Venezia Città Viva (vedi p. 81) nasce per volontà di un gruppo di
cittadini e di associazioni (37) con lo scopo di “fare insieme cose diverse” ed è
giunto nel 2014 alla sua terza edizione. Patrocinata e promossa dal Comune,
questa iniziativa è organizzata interamente dal basso e propone una settimana
fitta di eventi e di appuntamenti, tra cui seminari sulla pace e incontri culturali,
spettacoli teatrali e musicali, letture e racconti di fiabe, visite alle barene, lezioni
di yoga, tornei di scacchi, percorsi di trekking storico (veneziaconsapevole.it).
L'importanza di questo evento consiste nel suo forte radicamento sul territorio e
nella collaborazione tra persone d'età molto diversa: associazioni storiche,
gestite da persone più anziane, operano in sintonia con le associazioni più
giovani e più informali, in modo da estendersi per la città e rivolgersi a tutte le
età. L'ultima edizione del Festival ha visto l'unione attiva con un altro evento,
Gatarigole, che l'anno prima si era svolto autonomamente. Questo fatto
testimonia ancora di più la fattibilità delle collaborazioni fruttuose tra
associazioni e i vantaggi che le connessioni possono fornire: dall'aumento di
supporto tecnico e di volontari attivi per tutti i gruppi, all'incremento della
promozione e della diffusione delle manifestazioni. Questo Festival è
organizzato da tutte le realtà attive intorno a Campo San Giacomo, come
About, Punto Croce, Nero di Seppia, La Poppa, Doppio Fondo, AmbuBar.
Nasce per attirare l'attenzione pubblica sulle realtà informali della zona, che
durante le due giornate presentano alla comunità le loro attività tramite
laboratori aperti, concerti musicali, gare di poesia (poetry slam), artisti di strada,
teatro, videoproiezioni, burattini, origami, baratto, stampa d'arte, creatività
autoprodotta e molto altro. Ogni associazione ha un ruolo all'interno del festival
per fornire il proprio contributo alla realizzazione dell'evento. 

Un altro esempio significativo di buona collaborazione tra le varie realtà
veneziane è l'evento Art Night (artnight.it), che rappresenta un'eccezione
rispetto alle altre manifestazioni presentate, poiché è gestito a livello centrale da
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un'ente istituzionale, l'Università Ca' Foscari. Tuttavia si propone in questa sede
in quanto è in grado di stabilire una forte connessione tra realtà istituzionali e
informali, che si occupano di arte e di cultura in città. É un buon esempio di
come sia effettivamente possibile collaborare tra enti di vario genere, in vista di
uno scopo comune tramite una mediazione esterna e un coordinamento
centrale. Nell'edizione del 2014 si sono create delle interessanti sinergie tra un
centinaio di istituzioni pubbliche, private e associazioni, per un'offerta di circa
400 eventi gratuiti, dislocati in tutta la città e che comprendevano aperture
straordinarie con visite guidate ai musei, concerti, letture, incontri, esposizioni
d'arte.

Per riassumere, è stata compresa l'importanza del fare rete tra enti diversi, in
vista di un'offerta culturale di alta qualità e della rivitalizzazione del tessuto
sociale urbano. Per il mondo informale la collaborazione con le istituzioni
pubbliche può risultare difficile, ma è imprescindibile per la realizzazione delle
loro idee e si sono presentati molti esempi di come sia possibile creare una
sinergia attiva tra le due parti. Questo fatto dimostra che, da una parte, molte
associazioni sono prevenute nei confronti della disponibilità municipale,
dall'altra, il Comune risulta maggiormente attento alle proposte se presentate in
modo congiunto. Un ulteriore elemento in favore della rete si può ricavare dai
risultati della ricerca empirica svolta: infatti è stato rilevato che più le
associazioni sono capaci di collaborare con le altre e di creare contatti, più sono
in grado di presentare iniziative e durare nel tempo. Il network diventa un fattore
indispensabile per continuare a lungo la propria attività e per contrastare l'alto
“tasso di mortalità” del settore.

Per favorire la formazione della rete di contatti è necessario istituire uno
strumento che aumenti la comunicazione tra le parti, lo scambio di informazioni
e la promozione delle iniziative e delle realtà esistenti, come propone anche il
responsabile di Cerchidonda (a questo proposito si rimanda al progetto “Km0”,
illustrato nelle conclusioni).

 4.2.3 Radicamento nella comunità: partecipazione attiva e attenzione 
sociale

Un ulteriore elemento all'interno del panorama culturale informale concerne il
rapporto con la comunità di riferimento, soprattutto gli abitanti del quartiere. In
una città come Venezia, con una serie di problematiche territoriali specifiche
come quelle descritte nel secondo capitolo, la relazione tra la cittadinanza e le
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associazioni è fondamentale. La comunità dimostra sempre di più la volontà di
fare e di partecipare attivamente alla rivitalizzazione del centro urbano. Inoltre,
lamenta la mancanza di servizi sociali e di attenzione per residenti e famiglie da
parte dell'amministrazione comunale. Per questi motivi le associazioni informali
hanno la possibilità di porsi come catalizzatori delle esigenze della città e di
fornire quelle attività e quegli spazi di socializzazione che gli abitanti cercano.
Più queste realtà risultano radicate nel territorio, più riescono a continuare il
lavoro, ricevendo supporto anche dal settore pubblico. Inoltre, la creazione di
network può avvenire solamente se l'associazione conosce molto bene la realtà
locale e dimostra di contribuire al benessere sociale. Se quest'ultimo
rappresenta uno degli scopi di un'associazione, le probabilità del suo successo
aumentano e cresce il pubblico che segue la sua attività, dimostrando
riconoscenza ed entusiasmo. Nel mondo no profit una buona risposta sociale
risulta fondamentale per proseguire con passione ed energia la propria azione,
contando che spesso si tratta di lavoro volontario: settore culturale e sociale
vanno dunque di pari passo. 

Le realtà informali contribuiscono a tener viva la città storica e le sue
tradizioni, costituendosi come poli di innovazione e di coesione sociale, capaci
di attirare i membri giovani e più volenterosi. Cercano di riappropriarsi dello
spazio urbano e di fare eventi che si integrino in modo complementare con la
città. Le calli e i campi molte volte vengono scelti come sede delle attività,
palcoscenici naturali per diffondere attività culturali e riqualificare le zone meno
frequentate: ad esempio, si pensi all'iniziativa Fondamenta (2.0 e 3.0)
organizzata dall'associazione Puro Spazio Comune lungo la Fondamenta della
Misericordia e degli Ormesini, in collaborazione con moltissime realtà della
zona, esercenti e associazioni; oppure l'evento “Far Festa” dell'associazione
Cake Away, festival itinerante alla riscoperta delle tradizioni dei luoghi di
Castello, per non parlare del Festival delle Arti della Giudecca già citato.

Le attività associative contribuiscono a mantenere viva la coesione sociale e
forniscono la motivazione per abitare la città, cercando di arginare l'esodo dei
cittadini e dei giovani, fornendo servizi sociali e dimostrandosi attivi e aperti al
cambiamento. Quelle associazioni che invece organizzano eventi di nicchia o
autoreferenziali, senza ascoltare le esigenze culturali della comunità, piano
piano perdono le motivazioni ad agire e preferiscono spostare la propria attività
fuori Venezia, dove possono seguire altri riferimenti. Ma in questo contesto il
rapporto con la cittadinanza e le sue esigenze risulta imprescindibile.
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 4.2.4 Le motivazioni: cambiamento e sperimentazioni

L'ultimo approfondimento riguarda la tendenza diffusa nel mondo informale di
porsi come valida alternativa al classico mainstream e di produrre un'offerta
culturale di tipo sperimentale e innovativo. Come è stato sottolineato
precedentemente, queste realtà si pongono come ricettori di nuovi stimoli e
nuove idee: tutti gli intervistati dichiarano di aver cominciato la loro attività spinti
dall'esigenza di attuare un cambiamento e partecipare in prima persona alla
scena culturale della città, per offrire uno scenario nuovo e quei servizi che
secondo loro mancavano. Il rappresentante dell'associazione B-rain riassume
bene questo concetto, affermando che “i giovani sono spinti sempre di più a
fare qualcosa in proprio, mettersi in gioco per cambiare le cose anche a causa
della crisi ”. Le testimonianze raccolte esprimono l'esigenza di fornire alla città
nuovi stimoli e nuova produzione culturale, che non si ponga in modo ufficiale e
distante dalla realtà quotidiana, ma che funga da intermediario informale tra le
sperimentazioni contemporanee e la mentalità veneziana, a volte chiusa e
“provinciale”. Infatti le associazioni culturali prediligono tematiche forti,
d'attualità, presentandole in maniera inusuale e innovativa, e artisti emergenti e
giovani. La tendenza alla sperimentazione viene espressa sia tramite le attività
e le tematiche proposte, sia attraverso gli strumenti utilizzati. Infatti, la
comunicazione viene svolta soprattutto tramite il web, attraverso le piattaforme
più in voga e utilizzate dal target di riferimento: queste possono consistere in
pubblicazioni in siti molto consultati, la creazione di propri siti web, l'utilizzo di
app, uso di newsletter, canali video, social network (Facebook, Twitter) e
community fotografiche, come Flickr o Instagram. L'uso degli strumenti digitali
più recenti e attuali risulta essere il modo più economico ed efficace per
promuovere la propria attività e raggiungere un pubblico più ampio possibile.
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CONCLUSIONI

La ricerca effettuata ha condotto a notevoli risultati, dai quali si possono
trarre interessanti conclusioni in merito al settore culturale veneziano e al ruolo
della cultura informale nel definirlo. 

Innanzitutto, grazie all'ausilio di recenti ricerche (ad esempio m.a.c.lab, 2014)
è stata dimostrata l'importanza del settore culturale di tipo imprenditoriale nel
generare ricchezza all'interno del sistema economico provinciale (l'8,5% di
valore aggiunto sul totale durante l'arco di tempo considerato, dal 2009 al 2012)
e, in particolare, le performing arts e il patrimonio storico-artistico hanno
dimostrato un andamento positivo (+7%) e una tenuta economica migliore degli
altri settori (-3%). A questi dati si somma il valore aggiunto e l'occupazione
generati dagli enti no profit attivi in provincia (630 tra associazioni, cooperative,
istituzioni e fondazioni, metà dei quali operano a Venezia) che ammonta a 54
milioni di euro. Tutto ciò per far comprendere la portata di quella parte del
settore culturale che risulta più visibile e analizzabile. A questi dati positivi
bisogna aggiungere anche la produzione culturale delle realtà informali, che
risulta poco visibile, ma la cui importanza è stata ampiamente indagata durante
la ricerca. 

Con lo studio empirico dei casi selezionati è stato evidenziato il ruolo
indispensabile che le associazioni informali svolgono nel definire il rapporto tra
cultura e territorio di riferimento. Mentre la cultura formale viene spesso
percepita come distante e fuori dalla portata della popolazione media, il mondo
informale è in grado di porsi come intermediario tra la comunità e le discipline
artistiche più sperimentali e d'avanguardia, ponendosi come alternativa alla
cultura mainstream. Ciò può contribuire all'aumento della domanda culturale dal
basso e stimolare le persone alla riflessione e alla ricerca di nuove idee e punti
di vista innovativi. 

Si è inoltre dimostrato che le associazioni informali contribuiscono alla vitalità
culturale, sociale ed economica di un territorio, alla coesione sociale e alla
creazione dell'identità del cittadino come parte della società, all'allargamento
della partecipazione democratica e al miglioramento del benessere sociale. A
volte assumono quasi un ruolo da rappresentanti dei cittadini, poiché, operando
a stretto contatto con loro, riescono più facilmente a cogliere le esigenze e si
regolano di conseguenza, soprattutto nelle questioni di riappropriazione degli
spazi pubblici. Costruendo un luogo di aggregazione sociale, mirano ad offrire
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un'alternativa positiva e ad arginare il fenomeno dello spopolamento e del
trasferimento dei giovani in terraferma. Attraverso la presentazione di esempi
locali si è evidenziata la crescente volontà degli abitanti di Venezia di reagire ad
una situazione difficile, che può essere causata dalla crisi economica o dalle
politiche gestionali della città: si ricorda che nel periodo di tempo considerato
(2007 – 2014) gli eventi culturali in città sono aumentati fino ad arrivare a quasi
il doppio rispetto al 2008. L'azione delle associazioni contribuisce anche alla
rigenerazione urbana attraverso la riapertura di spazi chiusi o poco utilizzati e la
riqualificazione di zone poco frequentate, a costi molto bassi.

In una città come Venezia, che si dimostra satura di grandi istituzioni e di
grandi eventi, prodotti soprattutto per assecondare e implementare il turismo, si
sente la necessità di dare più spazio a quelle realtà, piccole ma maggiormente
significative per gli abitanti della zona, che devono affrontare condizioni sempre
più difficili e precarie. Nel corso della trattazione si è cercato di evidenziare l'alta
potenzialità del loro lavoro, che, se potesse essere svolto non solo come hobby,
ma a tempo pieno, sarebbe in grado di svilupparsi in modo più ampio e di
supportare la Municipalità nella gestione dei servizi per il cittadino.

Le peculiarità del mondo informale sono state tratte dalla ricerca sul campo
svolta su venti realtà attive nella produzione di eventi culturali nel corso degli
ultimi sette anni e grazie a queste è stato possibile delineare un modello
generale di associazione culturale informale. Un'organizzazione di questo tipo è
composta dalle seguenti caratteristiche:

membri volontari e giovani (solitamente nella fascia d'età dai 20 ai 35
anni) che trovano in essa un'importante occasione di crescita, personale
e professionale tramite l'acquisizione di competenze;

esigenza di agire in prima persona per produrre un cambiamento attivo e
porsi come alternativa concreta per la comunità;

forma organizzativa flessibile e dinamica: usata soprattutto la forma
giuridica dell'associazione;

offerta culturale basata sulla multidisciplinarietà, su idee sperimentali e
progetti artistici d'avanguardia, con lo scopo di fornire molteplici spunti di
riflessione e nuovi modelli di fruizione dell'offerta culturale;

comunicazione basata principalmente sul digitale, con l'utilizzo di siti
web, social network, mailing list, video, app;
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forte legame ai temi del sociale, della sostenibilità e d'attualità;

fattori di instabilità: risorse economiche limitate e incostanti, mancanza
di spazi adeguati, ricambio frequente di collaboratori, mancanza di
competenze a livello amministrativo, contabile e burocratico;

fattori di stabilità: eventuale presenza di una sede operativa, presenza
costante o guida dei fondatori della realtà, gruppo di fruitori affezionati
che segue la maggior parte delle attività proposte.

capacità di richiamare una forte partecipazione comunitaria e di
catalizzare gli artisti emergenti locali intorno alla propria realtà, porsi
come mediatore tra la cittadinanza e le discipline artistiche più variegate. 

ricerca di fonti finanziarie alternative, tramite sponsor privati e sponsor
tecnici, contattati attraverso la rete di connessioni personali stabilita,
forme di autofinanziamento, bandi pubblici;

stretta connessione con il territorio, per quanto riguarda il target di
riferimento (prevalentemente le fasce giovani della cittadinanza), gli
artisti supportati, la rete di relazioni creata tra realtà locali, l'attenzione
verso la riqualificazione di edifici abbandonati o zone degradate.

Dall'individuazione di queste caratteristiche e dalle interviste raccolte è stato
possibile dedurre le esigenze del mondo informale, che sono legate alle
problematiche del contesto territoriale stesso:

• Carenza informativa: scarsa abilità nel costruire un network efficiente e
autonomo, che permetta uno scambio veloce di informazioni e di contatti
tra le associazioni. Se esistesse una rete allargata e funzionante, più
persone conoscerebbero le realtà che producono eventi culturali in città,
la fruizione si amplierebbe e verrebbe sfatato il mito di “Venezia-città
morta”. Come afferma la rappresentante di A plus A, si sente la
mancanza di un portale serio per promuovere gli eventi e permettere una
più efficace programmazione in modo da evitare sovrapposizioni nello
stesso giorno.

• Mancanza di spazi: si richiede l'utilizzo di locali della città vuoti o in
disuso, per intraprendere un meccanismo virtuoso di recupero e
riqualificazione degli spazi cittadini, che dia spazio alla libera espressione
e alla voglia di sperimentare. Tuttavia, come sottolinea il rappresentante
di Ca' Tron Città Aperta, questo meccanismo non ha senso se non viene
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accompagnato da una politica volta al ripopolamento della città che
possa poi effettivamente godere degli spazi riaperti.

• Mancanza di competenze amministrative: le associazioni denotano
poca praticità nella gestione amministrativa e burocratica di moduli e
permessi. Per questo in molti richiedono un supporto esterno di tipo
pubblico o di altro genere.

• Mediazione con le istituzioni pubbliche: spesso i responsabili delle
associazioni non sono in grado di trovare un dialogo e un punto di
incontro con l'amministrazione pubblica per discutere di proposte e idee
nuove da sviluppare in collaborazione tra le parti. Spesso la causa è fatta
risalire alle lunghe tempistiche e alle complicate burocrazie.

• Fundraising: mancanza di competenze di fundraising e necessità di
avere più tempo a disposizione per cercare fondi. È stata inoltre notata la
mancanza di volontà imprenditoriale nell'assenza di fonti di
autofinanziamento che siano autonome da economie terze.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, è interessante fare una precisazione.
Nonostante la creazione di un'impresa culturale in senso stretto non sia l'unica
via possibile o auspicabile per un'associazione, potrebbe essere un modo per
evitare che il lavoro svolto dalle associazioni sia considerato solo un hobby o
attività di volontariato, ma al contrario si strutturi come un lavoro a tempo pieno
per sviluppare al meglio le potenzialità del settore. Forme di autofinanziamento
potrebbero consistere nella vendita di servizi (corsi, laboratori didattici, altro) o
beni auto-prodotti. Nella già citata ricerca pubblicata sulla rivista Economia
della Cultura (Ratclif e Castelli, 2013) si sottolinea quanto sia “auspicabile la
progressiva trasformazione dei centri di produzione culturale indipendente da
una formula associativa a una maggiormente imprenditoriale”. Secondo gli
autori gli elementi che faciliterebbero questo passaggio sono i seguenti:

– “investimenti in nuove tecnologie (ICT, banda larga, servizi online come
dotazione minima);

– agevolazioni di natura fiscale ed economica (incentivi, defiscalizzazioni,
coaching e formazione);

– forme di sostegno privato provenienti da fondazioni, banche, sponsor e
partner, microcredito e crowdfunding;
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– creazione e utilizzo di un network orizzontale e partecipativo che
permetta alle realtà di condividere tra loro esperienze, attività, risorse e
competenze, in modo da abbattere costi e ostacoli logistici” (Ratclif e
Castelli, 2013: 145).

 Sapere quali siano le esigenze del mondo informale permette di
intraprendere delle azioni volte a incoraggiare il settore e fornire un supporto
per il miglioramento della loro attività, riconosciuta come indispensabile per la
qualità della vita cittadina. A questo scopo si propone di seguito uno strumento
che aiuti a superare queste mancanze e fornisca un supporto attivo alle
associazioni, seguendo le esigenze che sono state rilevate dai protagonisti
stessi.

Il progetto si chiama Km0 e si concretizza attraverso il supporto di un sito
web creato ad hoc per i centri di produzione culturale indipendente di Venezia
(all'inizio sarà incentrato maggiormente sulla città stessa, in seguito si potrà
espandere anche alle altre zone comunali). Si è scelto di usare gli strumenti più
diffusi e più usati attualmente per seguire le caratteristiche di comunicazione
delle associazioni informali: sito web, chat, immagini, app, social network (è già
attiva la pagina Facebook “Eventi Culturali Venezia”). Per la buona riuscita del
progetto collaboreranno attivamente diverse figure con competenze specifiche
nel settore (web designer, grafici, organizzatori, ricercatori, consulenti ed
esperti).

Le diverse sezioni del sito sono state pensate per rispondere alle necessità
rilevate dalla ricerca: infatti lo scopo principale di Km0 è quello di aumentare la
visibilità e la conoscenza del mondo culturale informale, facilitare la circolazione
di informazioni aggiornate e complete sugli eventi offerti, favorire la creazione di
una rete attiva di relazioni e collaborazioni tra associazioni, comunità, imprese
creative interessate, liberi professionisti. Il valore aggiunto della piattaforma
digitale è quello di costituirsi come punto di riferimento esterno e oggettivo per
tutti i portatori di interesse del progetto e contribuire alla conoscenza più
approfondita del settore in modo semplice e pratico. L'aggiornamento continuo
delle informazioni è la caratteristica chiave che ne permette un utilizzo
quotidiano.

Come si accennava, le diverse sezioni del sito sono state pensate per
rispondere alle esigenze evidenziate precedentemente, che ora verranno
riprese e confrontate con le soluzioni proposte:
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1) Carenza informativa

La prima sezione del sito consisterà nella creazione di un calendario
aggiornato di tutti gli eventi culturali informali di Venezia e dintorni. Il suo scopo
consisterà nel promuovere e valorizzare il lavoro delle realtà locali e garantire
loro maggior visibilità, maggior affluenza agli eventi, nonché una miglior
informazione rivolta alla comunità, che faccia crescere la consapevolezza delle
opportunità presenti in una realtà considerata da molti “morta”. A questo scopo
ogni associazione attiva rientrerà nel database del sito mediante una
descrizione della sua storia e delle attività principali, una mappa di
localizzazione e i contatti. In questo modo sarà più semplice instaurare rapporti
di collaborazione e ampliare la rete, anche mediante l'utilizzo di una chat privata
messa a disposizione per le associazioni. Attraverso questo forum di
discussione è possibile scambiarsi materiali e competenze, opinioni e idee,
programmare attività in comune, gestire spazi e tutto ciò che gli enti riterranno
opportuno per stabilire un network attivo e migliorare l'offerta culturale della
città.

2) Mancanza di spazi  

La seconda sezione consiste nella creazione di un database con l'elenco
aggiornato degli spazi disponibili per l'organizzazione di eventi culturali
all'interno della città. Saranno compresi sia i locali pubblici, sia quelli privati e le
sedi delle associazioni, gratuiti o in affitto. Sapere dell’esistenza di luoghi
alternativi ai tradizionali spazi espositivi può agevolare lo sviluppo di nuove
attività culturali e dimostrerebbe la presenza di molteplici spazi sottoutilizzati a
Venezia. 

3) 

Per rispondere ad una diffusa esigenza di apprendere nuove conoscenze ed
esperienze in ambito amministrativo, si propone un servizio di consulenza ai
gruppi che vogliono diventare associazione e a quelle realtà che non hanno
tempo o conoscenze sufficienti per seguire tutte le procedure amministrative e
burocratiche necessarie per un'associazione.
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4) 

Gli operatori responsabili del progetto si pongono come intermediari per
gestire sia i rapporti di collaborazione tra le associazioni (su richiesta), sia quelli
con le istituzioni pubbliche: il dialogo sarà favorito dall'aiuto di un organo super
partes che faciliti i contatti tra i dialoganti. 

5)

Un'altra sezione sarà dedicata alla pubblicazione di bandi europei o regionali,
concorsi artistici e proposte di collaborazione con imprese o altre istituzioni, in
modo tale da allargare le possibilità di trovare finanziamenti e di instaurare
nuove collaborazioni. Ci sarà la possibilità di istituire un servizio di scrittura e di
gestione di bandi (soprattutto europei) su richiesta. Per quanto riguarda la
mancanza di volontà imprenditoriale, saranno disposti corsi di formazione con
esperti del settore per quanti vogliano saperne di più sulla possibilità di evolvere
da associazione a start up culturale. Un servizio di consulenza composto da
esperti del settore seguirà i gruppi interessati nel processo per consigliarli
sull'effettiva utilità del cambiamento.

Il progetto che si propone è quindi molto complesso e variegato, ma è stato
creato dal basso, seguendo le necessità delle associazioni stesse. Il punto di
forza sarà il continuo monitoraggio delle realtà, delle loro esigenze e delle
eventuali evoluzioni che avverranno. Si terranno sempre in dovuta
considerazione le opinioni di operatori culturali e cittadini che vorranno
contribuire all'implementazione del sito con suggerimenti e nuove idee. In
questo modo la rete di connessioni potrà ampliarsi e diventare un efficace
strumento di monitoraggio e definizione del panorama culturale informale
veneziano.

Km0 si pone come punto di riferimento culturale per la cittadinanza e riflette
quelle che sono le caratteristiche delle realtà informali: essere uno spazio
aperto, di dialogo e di condivisione, che valorizzi la collaborazione, invece della
competizione, e che ampli la rete di relazioni positive tra organizzazioni con le
stesse finalità. Il progetto vuole attirare l'attenzione verso un universo di piccole
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realtà troppo spesso sottovalutate, o non considerate, e offrire un giusto
riconoscimento all'importante ruolo che la cultura informale svolge a Venezia,
cercando di fornire un supporto ad istituzioni, comunità e associazioni e
contribuire a migliorare la vita sociale e culturale della città.
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