4) Reperimento di fondi europei (FESR, FSE, Fondi di Coesione, etc.) residui a livello regionale da
investire nel rafforzamento del sistema e attivazione di misure di accelerazione dei finanziamenti
comunitari di cui sono beneficiari gli enti di spettacolo, riconsiderando in maniera generalizzata i
cronoprogrammi;
5) Realizzazione di una strategia di sistema che coinvolga le Fondazioni Bancarie e Fondazioni private
per sostenere il settore, sia nelle organizzazioni più strutturate, sia per quelle più piccole che possano
documentare una presenza ed un insediamento radicato e storicizzato;
6) Orientare da subito la nuova programmazione europea, a partire dalla politica di coesione, tenendo
conto delle caratteristiche e i fabbisogni dei soggetti da attivare e sostenere.
Per l'implementazione di tali proposte, così come per l'attuazione di singole progettualità e per
l'individuazione di policy di settore, il Consorzio proseguirà certamente il suo lavoro di
affiancamento dell'Amministrazione Regionale, già proficuamente condotto sin dalla sua
costituzione, avvenuta dieci anni fa.

Azioni
In tema di servizi offerti ai propri soci, il Consorzio è sempre alla ricerca delle occasioni in cui ribadire
la propria funzione, come dimostra lo Sportello sulla Riforma del Terzo Settore attivato nel 2020 in
collaborazione con il dott. commercialista Giuliano Sinibaldi, che - a seguito di una giornata di
formazione molto partecipata - ha erogato ai 12 enti Consorziati che l'avevano richiesta una consulenza
personalizzata sugli aspetti civilistici e fiscali della Riforma. Nel corso del 2021 si valuterà se riattivare
tale servizio (anche on line), seguendo l'iter legislativo della Riforma e le richieste che perverranno in tal
senso dai Consorziati.
Coerentemente con le “attività strumentali ed accessorie” (art. 8 dello Statuto) che il Consorzio all’atto
della sua costituzione si era prefigurato di sviluppare e con le Linee di Programmazione Pluriennale,
approvate dall'Assemblea Consortile nel marzo 2016 e tuttora vigenti, le azioni di anno in anno previste
mirano al rafforzamento e allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo nel suo complesso e degli
enti che ne fanno parte. Per il 2021, in particolare, si prevede di intervenire nei seguenti ambiti
(riprendendo le indicazioni statutarie):

- stimolare l’innovazione nell’offerta di spettacolo. La prosecuzione dello Sportello per la
progettazione a favore dei soci va in questa direzione, offrendo un supporto concreto ai Consorziati
interessati a sperimentare, innovare e ampliare l'impatto delle proprie attività anche (ma non solo) a
livello europeo. 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 a programmi di finanziamento, informazioni
su seminari, conferenze ed infodays, novità, etc. A cadenza quindicinale viene inoltre erogata ai
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Consorziati che ne fanno espressamente richiesta una consulenza personalizzata on demand,
dedicata anche a chiarimenti e/o approfondimenti su specifiche idee progettuali;

- promozione di sinergie e scambi a favore dei teatri. Nel 2021 verrà reiterata l'iniziativa
"Patrimonio in scena - per la diffusione dello spettacolo dal vivo negli Istituti culturali delle Marche",
sviluppandone la progettualità anche grazie all'ampliamento della platea degli Istituti aderenti.
L'iniziativa, lo ricordiamo, nasce dall'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;

- pianificazione di campagne di comunicazione e di promozione. Oltre alle campagne di
comunicazione messe a punto per iniziative particolari, che riguardano specifici Consorziati e loro
attività (come avviene, ad esempio, con il progetto interregionale "Residenze", la cui promozione
per le Marche è affidata dalla Regione al Consorzio), nel 2021 verrà proseguita la comunicazione
integrata dello spettacolo dal vivo regionale portata avanti a livello 'di sistema', in coordinamento e
raccordo con i Consorziati, grazie al sito www.marchespettacolo.it, recentemente riscritto
utilizzando il design responsivo, che ne consente la fruizione anche da dispositivi mobile
(smartphone, tablet). Proseguirà inoltre con la consueta costanza l'aggiornamento dei canali social
dell'ente (facebook, twitter, instagram e youtube), l'invio della newsletter (a oltre tremila contatti)
recentemente integrata dal magazine contenente l'agenda settimanale degli spettacoli, consultabile
su qualunque supporto, e, quando sarà possibile tornare a teatro, la realizzazione di una campagna
di comunicazione regionale volta a promuovere i luoghi di spettacolo come "luoghi sicuri";

- 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. Per il 2021 è già in programma un lavoro di formazione sulla
valutazione di impatto dello spettacolo dal vivo regionale, che verrà svolta in collaborazione con il
Centro Studi promosso dall'Università di Bologna AICCON - Associazione Italiana per la
promozione della Cultura della Cooperazione e del Non profit;

- promozione di studi e ricerche sullo spettacolo dal vivo. Nel 2021 verrà ultimata e presentata ai
Consorziati l'indagine sul pubblico che il Consorzio sta portando avanti nell'ambito del progetto
"B.ART", al fine di sviluppare strategie audience focused a beneficio dei soci. L'indagine, avviata a
fine 2019, nel corso del 2020 è stata arricchita di una sezione legata alla risposta dei pubblici alle
attività online proposte da alcuni dei Consorziati durante il primo lockdown;

- individuazione di centri di assistenza e consulenza unificati. Il Consorzio proseguirà la ricerca
delle migliori condizioni offerte da professionisti negli ambiti che i soci valuteranno come utili,
valutando di volta in volta, assieme ai Consorziati direttamente interessati, l’opportunità e le
modalità più efficaci per dare corso a tali servizi;
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- attività di coordinamento e condivisione. Il Consorzio continuerà anche nel 2021 a promuovere
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, nonché iniziative dove poter condividere pratiche, conoscenze,
strumenti e risorse, ottimizzando il lavoro e dando vita a nuove progettualità, come espressamente
richiesto dai Consorziati.

Progetti speciali
In termini progettuali, il 2021 segna la prosecuzione del progetto "TRAINART - Building new skills for
innovative business models in the performing arts sector", finanziato nell’ambito di Europa Creativa,
con un partenariato che vede il CMS in qualità di capofila, assieme ai partner Welcome Aps (Italia),
Teater Nu (Svezia), Kulturanova (Serbia), Haceria Arteak (Spagna) e il Dipartimento Arti e Cultura della
Contea di Limerick (Irlanda) quale partner associato. L’obiettivo del progetto è quello di rafforzare i
modelli di business delle imprese culturali e creative sperimentando formule innovative di declinazione
dei linguaggi performativi e di gestione degli spazi per la cultura e lo spettacolo dal vivo. Dopo
un'approfondita analisi volta ad individuare le competenze professionali necessarie nei territori e negli
ambiti di riferimento del progetto, sono stati selezionati un gruppo di operatori culturali provenienti da
Italia, Spagna, Serbia e Svezia, attualmente impegnati in una formazione transnazionale altamente
professionalizzante, riorganizzata on line stante l'emergenza Covid. Al termine della fase di formazione,
essi saranno chiamati ad implementare, sui propri territori, azioni pilota legate agli obiettivi di
TRAINART, che verranno coperte dal budget di progetto. L'implementazione di nuovi servizi o nuove
forme di governance all'interno di spazi culturali tradizionali, l'identificazione di pratiche innovative di
sviluppo del pubblico, la messa a punto di interventi artistici in risposta ai bisogni manifestati da aziende
o per favorire lo sviluppo socio-economico di un'area sono solo alcuni degli esempi di azioni pilota che
TRAINART sosterrà. Il progetto si concluderà a marzo 2022 con un grande evento pubblico di
diffusione dei risultati, in programma a Bruxelles.
Il 2021 vede anche la prosecuzione 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
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riorganizzazione dei processi di marketing e l’introduzione di pratiche creative e servizi innovativi
orientati all’utenza digitale
Tali obiettivi sono 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

- Implementazione di un efficace sistema di storytelling della piattaforma web www.bartmarche.it,
appositamente creata, di incontro per le diverse filiere produttive che intendono avvalersi di servizi
artistico-culturali per migliorare la competitività dei propri prodotti, e del portfolio digitale in essa
contenuto
- 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 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 - stante la proroga concessa a causa del Covid - si concluderà a giugno 2021,
sono le imprese marchighiane Rossodigrana, Reschini srl, Giocom sas - Servizi Integrati per la
Comunicazione, GGF Group srl.
Nel 2021 si auspica di riuscire ad avviare il progetto "A RITMO DE INCLUSION" sostenuto dal
Programma tematico "Organizzazioni della Società Civile e Autorità Locali" della Commissione Europea
- Delegazione Cuba. Obiettivo specifico è quello di contribuire allo sviluppo socio-economico della città
di L'Avana (Cuba) attraverso azioni a sostegno del settore culturale e creativo e l'avvio del distretto
culturale evoluto come modello di sviluppo locale inclusivo e sostenibile. L'iniziativa è stata progettata
da una piattaforma internazionale di attori culturali, della quale fanno parte, tra gli altri, il CISP Comitato Internazionale per la Solidarietà tra i Popoli in qualità di capofila e il Consorzio in veste di
partner esperto su tali temi. Nel 2020 non è stato possibile avviare le attività a causa dell'emergenza
Covid.
Il 2021 vedrà altresì l'avvio del progetto "TOHC! - Teatri Oggi Hub di Comunità", che mira a sostenere
in modo sinergico la domanda e l’offerta di servizi da parte delle imprese culturali e creative del
territorio sperimentando un nuovo modo di concepire il teatro, che diventa spazio multifunzionale,
inclusivo e identitario e strumento di crescita per l’impresa culturale e creativa. Il progetto, sostenuto dal
POR FESR 2014-2020 - Asse 8 - OS 23 Azione 23.1 - Eventi sismici - Sostegno alla 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, vede il Consorzio agire
come soggetto unico all'interno di una rete di teatri dell'area sisma.
Nel 2021 proseguirà il progetto “EUREKA - Borse di studio per dottorato di ricerca per l’innovazione"
che, tramite il POR Marche FSE 2014/2020, cofinanzia assieme al Consorzio e all'Università degli Studi
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di Urbino una borsa di studio per lo svolgimento della ricerca dal titolo "L’audience development per il
turismo culturale e la valorizzazione delle aree interne. Studio di una strategia di sviluppo per i piccoli
teatri delle Marche", nell'ambito di un Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici, curriculum in Scienze del
testo e della comunicazione, di durata triennale. Il Consorzio da novembre 2019 ospita il dottorando (la
dott.ssa Francesca Giuliani) e sta seguendo da vicino lo svolgimento del progetto di ricerca,
programmando nel corso dell'anno 2021 diversi incontri seminariali, aperti ai Consorziati.
Il 2021 vedrà la reiterazione del progetto ideato dal Consorzio in co-progettazione con AMAT e
Sineglossa Creative Ground, totalmente finanziato dal Servizio Civile Universale, 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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