emanazione, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del nuovo
Codice per lo Spettacolo dal Vivo, di cui al momento si attendono i decreti attuativi.
Verranno dunque proposti ed implementati seminari di conoscenza, formazione e aggiornamento su
tematiche pertinenti e quanto mai attuali quali, ad esempio, l'Art Bonus per i soggetti di spettacolo
dal vivo e l'audience development inteso come processo strategico di ampliamento e
diversificazione del pubblico e di miglioramento delle condizioni complessive di fruizione.
In considerazione degli ottimi risultati registrati nel comparto lirico-sinfonico e della formazione,
verranno ulteriormente sviluppati tavoli tematici di confronto e coordinamento, in primis nell'ambito
della prosa.

Il Consorzio intende naturalmente portare avanti il suo ruolo di referente per l'Amministrazione
regionale, per l'identificazione di policies di settore e l'attuazione di progetti speciali e di sistema. È
quanto già avvenuto per il progetto interregionale "Residenze", per quello di Distretto Culturale
Evoluto "S.IN.C." e per il progetto c.d. "Milleproroghe", nel cui ambito anche per l’anno 2018 la
Regione Marche - in coerenza con quanto previsto dal DM 218/2018 “Criteri di riparto e modalità di
utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” - ha affidato al
CMS il coordinamento delle attività di spettacolo dal vivo nel cratere del sisma da parte dei
Consorziati.

Si ritiene inoltre importante incentivare la rendicontazione sociale delle attività e dell'impatto della
cultura sul benessere collettivo, sfruttando le esperienze già attuate da alcuni dei Consorziati in tale
ambito, al fine di pervenire all'elaborazione di un Bilancio Sociale unitario dello spettacolo dal vivo
nelle Marche.
In termini progettuali, il 2018 dovrebbe (il condizionale è dovuto all'effettivo espletamento, da parte
della Regione Marche, della procedura di anticipo delle risorse, al momento iscritte nel bilancio
pluriennale per l'anno 2020) segnare l'avvio del progetto "B.ART - business & art per la
fertilizzazione d'impresa nelle Marche", sostenuto dal POR FESR 2014/2020 – Asse 3 – OS 8
Azione 8.1 – Sostegno all’innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della
manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e
dell’occupazione. Il progetto mira a stimolare i processi organizzativi interni e la competitività delle
imprese manifatturiere e di servizi attraverso il settore dello spettacolo dal vivo, capitalizzando in tal
senso i risultati del progetto DCE Marche – “S.IN.C. – Spettacolo Innovazione Creatività”,
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recentemente concluso dal Consorzio.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
! Promuovere il legame tra il nucleo del sistema culturale (spettacolo, arti visive, beni
culturali) e lo sviluppo di soluzioni di innovazione non tecnologica in ambito produttivo
! Valorizzare l’intersezione tra filiere di produzione locale e le imprese culturali-creative del
territorio
! Arricchire e diversificare la promozione dell’offerta turistico-culturale del territorio attraverso
la riorganizzazione dei processi di marketing e l’introduzione di pratiche creative e servizi
innovativi orientati all’utenza digitale
Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso le seguenti attività:
! Creazione di un portfolio digitale di servizi messi a disposizione dalle imprese culturali e
creative attive nel settore dello spettacolo dal vivo per le aziende del territorio
! Creazione e diffusione di una piattaforma web di incontro per le diverse filiere produttive che
intendono avvalersi di servizi artistico-culturali per migliorare la competitività dei propri
prodotti
! Studio e implementazione di un efficace sistema di storytelling della piattaforma e del
portfolio digitale
! Ideazione, sviluppo integrato ed implementazione di interventi artistici in azienda, concepiti
per migliorare la competitività di determinati prodotti/servizi e/o favorire lo sviluppo non
tecnologico delle aziende stesse
! Potenziamento degli strumenti di audience development posti in essere con il già citato
progetto "S.IN.C." (Call Center dello Spettacolo dal Vivo, sistema di biglietteria integrata,
marketing evoluto, call center come strumento di indagine dei pubblici, etc.).
Partner del progetto, che avrà una durata di 18 mesi (prorogabili a 24), saranno le imprese
marchighiane Rossodigrana di Roberta Manzotti, Reschini srl, Giocom sas - Servizi Integrati per la
Comunicazione, GGF Group srl.

L'anno vedrà anche la prosecuzione - in versione leggermente rimodellata sulla base delle esigenze
manifestate dai Consorziati tramite apposito questionario, somministrato dopo la prima annualità di
erogazione del servizio - dello sportello per la progettazione europea, avviato nel 2016 e affidato a
Welcome aps e della fortunata esperienza del Call center dello spettacolo dal vivo nelle Marche,
che ha fatto registrare un ottimo esito sin dalla fase di lancio, avvenuta nel maggio 2015 nell'ambito
del progetto di Distretto Culturale Evoluto "S.IN.C.".
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Altra linea di azione sarà l'approfondimento della collaborazione tra lo spettacolo dal vivo e le altre
istituzioni culturali della regione, a partire da musei, archivi e biblioteche. Sulla scia del protocollo di
intesa sperimentale sottoscritto con il coordinamento permanente tra Musei Archivi Biblioteche MAB nel gennaio 2017, si intende sviluppare la progettualità ampliando la platea degli interlocutori.
Alla luce degli ottimi risultati registrati, il Consorzio rafforzerà ulteriormente l'attività di
comunicazione integrata dello spettacolo delle Marche portata avanti a livello 'di sistema', in
coordinamento e raccordo con i Consorziati.
Ciò verrà attuato attraverso il sito e i canali social dell'ente (facebook, twitter, instagram e youtube),
la newsletter settimanale (spedita a oltre duemila contatti), l'attivazione di contest sui social per
promuovere il concetto della partecipazione attiva e propositiva da parte del pubblico, e la
realizzazione di circoscritte ma efficaci campagne di comunicazione volte a facilitare il consumo di
spettacolo dal vivo.
Nel periodo estivo si punterà alla realizzazione della campagna #destinazionefestival (giunta ormai
alla sua terza edizione) centrata sui festival organizzati dai Consorziati, che toccherà i punti
nevralgici delle principali aree turistiche della regione. Obiettivo della campagna è quello di
stimolare la fruizione di spettacolo dal vivo da parte del segmento di turisti interessati al prodotto
cultura e di incentivare il pubblico - in particolare quello più giovane - a vivere l'"esperienza festival",
che nelle Marche ha davvero moltissimo da offrire.
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