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DESIDERATA COME COSA SERVE PER 
REALIZZARLO ( indicazioni 
operative ) 

Scon/namento: nuove 
drammaturgie dello spazio, 
pensare residenze che sempre di 
piu escono dalla sala e dallo 
spazio gestito e intercettino 
luoghi altri del territorio, vengano 
ospitate 

- creazione di sinergie con spazi 
altri �

- Creare sinergie con altri 
soggetti attivi nella crescita 
territoriale �

- Riconoscimento ammissibile di 
queste attività come 
residenziali 

- attivazione dialogo con settore 
architettura e paesaggio �

- Attivazione dialogo con Enti 
locali su questo aspetto 
speci/co ( possibili convenzioni 
patti di collaborazione)

Incrementare e facilitare il dialogo 
con altre persone e comunità 
anche attraverso la 
delocalizzazione delle attività in 
spazi altri 

- competenze di mediazione � - riconoscimento speci/co delle 
/gure di mediazione di comunità 
nei parametri ministeriali 

Dare maggiore continuità 
all’attività 

- continuità nell’ingaggio degli 
stessi artisti in piu annualità e 
favorire collaborazione diretta 
con artisti e organizzazione 
locale �

- Calendario riconoscibile di 
sessioni aperte 

- diversa tempistica della 
piani/cazione triennale ( no gap 
tra l’attribuzione del 
/nanziamento triennale ) �

- Indicatori numerici che rendano 
possibile ingaggio su piu anni, 
premialità

Sperimentazione di governance 
aperte che coinvolgano anche 
territori e cittadini nelle residenze 

- progettazione partecipata �
- Spazi di lettura del territorio e 

di dialogo con gli stessi �
- Nuovi vocabolari e linguaggi 

che “decolonizzino” le 
organizzazioni 

- politiche attente al tema 
dell’accessibilità /sica ma 
anche cognitiva e culturale �

- Premialità nella diversi/cazione 
dell’organizzazione 

Migliorare la comunicazione 
interna ed esterna 

Sistematizzare o�erta del sistema 
delle residenze, o�rire una chiara 
visione di quali sono le residenze 
cosa ogni residenza o�re nello 
speci/co ( al livello di risorse, 
tecnica e temi di ricerca ) �

Sistematizzare o�erta per gli 
artisti che sanno orientarsi e 
scegliere in base al match 
domanda o�erta�

O�rire alle residenze uno spazio 
di condivisione delle proprie 
pratiche, ricerche e risultati > uno 
spazio di archivio e networking 
interno, bacino di risorse per una 
comunità di pratiche che o�re 
anche strumenti replicabili, con 
una chiara de/nizione anche delle 
competenze e attitudini delle 
professionalità sviluppate ( non 
sempre chiaro riconoscimento ) 

- attivare un gruppo di lavoro e 
risorse per migliorare il sito 
delle residenze non solo con 
aggiornamenti costanti ma con 
un’architettura pensata per 
soddisfare queste necessità �

- implementazione tecnica della 
piattaforma ( per spazio di 
condivisione, possibile 
attivazione di funzione di 
caricamento dei contenuti da 
parte di singoli utenti registrati ) �



Comunicazione esterna capace di 
narrare l’identità plurale delle 
residenze �

Narrare la biodiversità delle 
residenze 

- nuovi percorsi di mappatura e 
narrazione�
- sperimentazione con linguaggi 
nuovi capaci di restituire e aprire 
ad un pubblico vasto cosa è un 
processo creativo 

- capitolo di spesa ad hoc che 
ne riconosca la di�erenza dalla 
semplice comunicazione delle 
singole attività e che investa su 
questa comunicazione come 
azione di sistema �

- Investimento sul digitale in 
questa direzione

Strumenti per mappare e 
fotografare impatti e risultati delle 
residenze capaci di non ridurne 
l’agilità ma darle peso politico, 
rendere gli impatti nominabili e 
condivisibili cosi da informare 
nuove regole che abitino ma non 
imbriglino l’attività poliedrica delle 
residenze nei territori 

- osservatorio per impatto sui 
territori �

- Introdurre indicatori qualitativi �
- Creare una fotogra*a 

scienti*ca dei singoli contesti 
per evitare livellare diversità . 
Intro di un index coe�ciente 
territoriale in fase di 
progettazione e valutazione �

- Valutazione incaricata a piu 
voci ( che coinvolga altri attori 
territoriali ) �

- Bilancio sociale �
- Trasparenza 

- ripensare il monitoraggio nei 
tempi: non ex post ma come 
ciclo di lavoro a piu tappe 
condiviso con gli attori delle 
residenze nella fase iniziale, di 
elaborazione e de*nizione delle 
stringhe di ricerca e animato da 
fasi intermedie di valutazione e 
rielaborazione se necessario �

- Ripensare il monitoraggio nei 
contenuti: non dispendendo a 
indicatori dati e che rischiano 
di ricadere nella trappola 
dell’algoritmo, ma elaborare 
insieme parametri qualitativi 
speci*ci ai processi di 
trasformazione e crescita 
territoriale 

DESIDERATA COME COSA SERVE PER 
REALIZZARLO ( indicazioni 
operative ) 


