FUNDER 35
Seminario residenziale
Bari, 24-25 ottobre 2018
MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018
14.00

Accoglienza partecipanti presso Officine degli Esordi (Via F. Crispi 5, Bari)

14.15 – 14.30

Saluti di benvenuto e introduzione al programma
Andrea Rebaglio, FUNDER35

14.30 – 16.00

Sessione plenaria: “Mille sfumature di pubblici: modalità e forme di
engagement dei pubblici delle imprese culturali”
Interventi di:
• Elisa Monsellato, SwapMuseum // Lavorare con gli adolescenti,
dentro e fuori le scuole
• Matteo Negrin, Fondazione Piemonte dal Vivo // Il ruolo dei pubblici
nella produzione artistica e programmazione culturale
• Matteo Pozzi, We Are Müesli // Nuove forme di coinvolgimento:
unconventional storytelling e giochi narrativi
• Alessandro Tartaglia, La Scuola Open Source - FF3300 - CAST //
Strumenti e soluzioni tecnologiche per la gestione delle community e
delle relazioni con i pubblici

16.00 – 16.30

Break

16.30 – 17.45

4 gruppi di lavoro in parallelo, ciascuno guidato dagli speaker della sessione
precedente per approfondire le tematiche e gli approcci anche alla luce delle
esperienze di tutti i partecipanti.

18.00 – 18.45

Presentazione del “Kit anti-pregiudizio per i luoghi della cultura”
Cristian Zanelli, ABCittà

19.00 – 19.30

Riflessioni di fine giornata
Marco Cammelli, FUNDER35

20.30

Aperitivo, djset e newtorking con imprese culturali internazionali coinvolte
nell’ambito del progetto Interreg ChIMERA

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018
9.00

Accoglienza partecipanti presso Officine degli Esordi (Via F. Crispi 5, Bari)

9.15 – 10.45

Sessione plenaria: “La governance: dai modelli organizzativi alla
gestione di progetti complessi”
Interventi di:
• Lucilla Fiorentino, La Scuola Open Source // Strumenti e soluzioni
tecnologiche per la gestione della governance interna
• Francesco Mannino, Officine Culturali // Organizzazioni in
trasformazione
• Renato Quaglia, FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli // La
governance di progetti complessi
• Nicoletta Tranquillo, Kilowatt // Forme di governance orizzontali e
modelli organizzativi “bossless”

10.45 – 11.15

Break

11.15 – 12.30

4 gruppi di lavoro in parallelo, ciascuno guidato dagli speaker della sessione
precedente per approfondire le tematiche e gli approcci anche alla luce delle
esperienze di tutti i partecipanti.

12.45 – 13.30

Presentazione dell’“European Manifesto on Supporting Innovation for
Culture”
Bernd Fesel, ECBN - European Creative Business Network
(intervento in inglese)

Seminario realizzato in collaborazione con
FONDAZIONE FITZCARRALDO

