- favorire attività di coordinamento delle fasi della produzione e dell’utilizzo delle masse artistico tecniche, nonché la possibilità di condivisione delle direzioni artistiche ed organizzative. In
considerazione degli ottimi risultati registrati, il Consorzio continuerà anche nel 2019 ad investire
attenzione e risorse in attività volte a "fare rete", offrendo ai propri soci occasioni per sperimentare
sinergie e costruire reti funzionali al raggiungimento di obiettivi comuni. Rientrano in questo ambito i
Tavoli tematici di confronto e coordinamento nell'ambito del Teatro (intendendovi ricompresi anche
la Danza e il Circo Contemporaneo) e della Musica. In questo modo il Consorzio mira altresì a
rafforzare la sua natura di spazio d’incontro, dove poter condividere conoscenze, strumenti, mezzi,
risparmi e risorse, ottimizzando il lavoro e dando vita a nuove progettualità;

- individuazione di centri di assistenza e consulenza unificati. Il Consorzio proseguirà il suo lavoro
in tal senso, tramite la ricerca delle migliori condizioni offerte da professionisti in ambiti quali
privacy, appalti e trasparenza, valutando di volta in volta, assieme ai Consorziati direttamente
interessati, l’opportunità e le modalità più efficaci per dare corso a tali servizi;

- coordinamento delle attività di promozione turistica e marketing territoriale. Si intende porre in
essere ogni azione volta alla sperimentazione di progetti innovativi e specifici per consolidare il
rapporto tra turismo e spettacolo dal vivo, arricchendo e diversificando la promozione dell’offerta
turistico-culturale del territorio sia coordinando progetti a regia regionale, sia attraverso la
riorganizzazione dei processi di marketing e l’introduzione di servizi innovativi orientati all’utenza
digitale. In particolare, è allo studio un potenziamento degli strumenti già posti in essere con il
progetto "S.IN.C." e ora contenuto nel progetto "B.ART" (Call Center dello Spettacolo dal Vivo,
biglietteria integrata, marketing evoluto e indagine sui pubblici);

- promozione di studi e ricerche sullo spettacolo dal vivo. In particolare, si ritiene 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;

- sviluppo di sinergie nel settore della formazione con i soggetti di riconosciuta qualificazione ed
esperienza. Verranno promosse attività seminariali di tipo formativo e di aggiornamento a servizio
degli Enti dello spettacolo, dei loro dipendenti e collaboratori, approfondendo i temi di maggiore
attualità per il comparto quali i parametri per l'accesso al FUS richiesti dalla nuova normativa
ministeriale, le vigenti leggi sul lavoro nello spettacolo, la riforma del Terzo settore e la valutazione
di impatto - strumenti essenziali per costruire un percorso di sostenibilità economico-finanziaria e
sociale;

- promozione di sinergie e scambi a favore dei teatri. 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, verrà portata
avanti l'iniziativa "Patrimonio in scena - per la diffusione dello spettacolo dal vivo negli Istituti
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culturali delle Marche" , sviluppandone la progettualità anche grazie all'ampliamento della platea
degli Istituti aderenti;

- stimolare l’innovazione nell’offerta di spettacolo. La prosecuzione dello Sportello per la
progettazione europea a favore dei soci - che ha fatto registrare un ottimo esito sin dalla fase di
lancio - va in questa direzione, volendo offrire un supporto concreto ai Consorziati interessati a
sperimentare, innovare e ampliare l'impatto delle proprie attività. Si tratta di un servizio di
informazione e monitoraggio su bandi e iniziative di potenziale interesse dei Consorziati attraverso
un servizio di newsletter quindicinale con informazioni e modalità operative per la partecipazione ai
vari programmi di finanziamento europei, informazioni su seminari, conferenze ed infodays, novità,
etc. A cadenza quindicinale viene inoltre erogata ai Consorziati che ne fanno espressamente
richiesta una consulenza personalizzata on demand su programmi di finanziamento europeo e
bandi, ma anche su quesiti di chiarimento e/o specifiche idee progettuali;

- pianificazione di campagne di comunicazione e di promozione al fine di ottenere condizioni di
acquisto più vantaggiose. 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 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. Rispetto a quest'ultimo punto,
nello specifico:

-

nel periodo estivo si punterà alla realizzazione della consueta campagna

#destinazionefestival, 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 a vivere l'"esperienza festival", che nelle Marche ha
davvero moltissimo da offrire

-

verrà reiterata la promozione del Bonus Cultura "18app" per i nati nel 1999 e messa a

punto una campagna di comunicazione rivolta agli adolescenti, al fine di stimolare i consumi
culturali in questa porzione di pubblico. L'iniziativa punta a creare engagement tra i più giovani,
per contribuire ad alimentare la spesa media mensile delle famiglie marchigiane in cultura e
ricreazione, che, come emerso dal 14° Rapporto Annuale 2018 Federculture, è al di sotto della
media italiana

- favorire un più ampio coinvolgimento delle nuove generazioni nella fruizione e nella
partecipazione alle arti performative. Altro settore ritenuto da sempre fortemente strategico è quello
che riguarda le nuove generazioni. Qualora nel corso dell’anno si rendessero disponibili risorse
aggiuntive, il Consorzio intende riavviare il macro-progetto “Refresh! Lo spettacolo delle Marche per
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le nuove generazioni”, felicemente sperimentato sino al 2015, che garantiva attenzione verso i
nuovi talenti, le giovani professionalità dello spettacolo e la formazione del pubblico under 35,
stimolando la progettazione in rete tra Consorziati. Verrà inoltre sondato l'interesse da parte
dell'assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Marche a costruire assieme un percorso
progettuale che sostenga e valorizzi i giovani professionisti dello spettacolo, nella produzione
musicale e teatrale.
Il Consorzio promuoverà nelle opportune sedi la candidatura dei giovani potenziali beneficiari a percorsi
di Alternanza Scuola-Lavoro e di Servizio Civile che coinvolgono gli Enti di spettacolo regionali, nel
rispetto dei criteri previsti dalla normativa nazionale di settore.

Progetti speciali
In termini progettuali, il 2019 segna 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”, conclusosi a fine 2017.
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
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"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), sono le imprese marchighiane
Rossodigrana, Reschini srl, Giocom sas - Servizi Integrati per la Comunicazione, GGF Group srl.
Raccogliendo gli stimoli pervenuti dai propri soci, è intenzione del Consorzio sottoporre
all'Amministrazione regionale un progetto di valorizzazione dei teatri storici siti nei Comuni minori
dell'area del cratere sismico, che rappresentano una fetta importante del patrimonio culturale
marchigiano. Il progetto potrebbe essere ricompreso nell'ambito del progetto c.d. "Milleproroghe",
qualora il MiBAC confermasse i fondi per l'annualità 2019/2020.
Il 2019 vedrà la reiterazione del progetto #OPEN_ART, ideato dal Consorzio in co-progettazione con
AMAT e Sineglossa Creative Ground, totalmente finanziato dal Servizio Civile Nazionale, che si
concentra sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale regionale, attraverso la creazione di
figure professionali qualificate di raccordo, coordinamento ed accoglienza, in grado di porsi come reale
medium tra il patrimonio artistico-culturale e la collettività. Per la realizzazione del progetto, il Consorzio
ospiterà n. 4 volontari di Servizio Civile, per 12 mesi.
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