
 

 
 

 

 

PERFORMING + in TOUR 

L’esperienza del progetto triennale di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Piemonte 

dal Vivo, in collaborazione con l’Osservatorio Culturale del Piemonte, viaggia in Italia per esportare 

il modello su scala nazionale 

 

Dal 25 al 28 ottobre 2021 allo Spazio Broletto di Mantova  

nell’ambito di SEGNI New Generations Festival 

 

Performing + è un percorso triennale di capacity building realizzato da Fondazione Compagnia di San Paolo 

e Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con l’Osservatorio Culturale del Piemonte, rivolto agli 

enti professionali non profit operanti nel campo dello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta, per il rafforzamento delle loro competenze in materia di sostenibilità. In un’ottica di ulteriore 

condivisione, allargando lo sguardo agli enti culturali del territorio nazionale, nasce Performing + in Tour, 

un ciclo di appuntamenti in Italia che replica l’esperienza di Performing + e punta a fornire agli enti culturali 

strumenti tecnico gestionali, attraverso l’approccio laboratoriale sperimentato nel corso del triennio. 

Per questa tappa del tour sono stati individuati due focus - trasformazione digitale e sostenibilità 

economica - che verranno affrontati e connessi in due talk e due workshop dedicati alla comunità di 

operatori presenti al festival. I partecipanti ai quattro momenti rifletteranno sulle opportunità che il digitale 

offre in termini di ampliamento dei confini dell’esperienza teatrale anche alla luce di quanto sperimentato 

durante l’emergenza sanitaria, ragionando poi sulla pianificazione di una trasformazione digitale in un 

quadro di sostenibilità. Per entrambi i focus è previsto un momento introduttivo a carattere teorico e un 

momento di attività laboratoriale, per un totale di quattro appuntamenti in calendario condotti dal team di 

esperti di Performing+ e di Hangar, progetto voluto dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione 

Piemonte che offre occasioni di confronto e strumenti operativi per affrontare il sistema culturale oggi.  

 

La Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Piemonte dal Vivo hanno scelto di divenire 

attivatori strategici, ponendosi al servizio del sistema come soggetti abilitanti con processi di rafforzamento 

di competenze, incubazione di esperienze innovative e virtuose, consolidamento di comunità di pratiche 

intorno a idee e approcci sostenibili, disseminabili e scalabili.  Le due Fondazioni hanno dunque dato vita, 

insieme all’Osservatorio Culturale del Piemonte, a Performing+, un percorso triennale di capacity building 

per il periodo 2018-2021 rivolto agli enti professionali non profit operanti nel campo dello spettacolo dal 

vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per il rafforzamento delle loro competenze in materia di 

sostenibilità. Obiettivo di Performing+ è, da una parte, rafforzare la consapevolezza delle organizzazioni 

culturali sul loro ruolo chiave per lo sviluppo sostenibile della società e, dall’altra, accompagnarle e 

facilitarle nella ricerca della loro personale dimensione di sostenibilità, attrezzandosi per gli scenari che si 

troveranno di fronte e che dovranno necessariamente affrontare. 

 

performingplus.it 

 

  



 

 
 

lunedì 25 ottobre ore 14 – Spazio Broletto Mantova 

Allargare l’esperienza teatrale grazie al digitale – TALK| 60 minuti 
 

A partire da quanto sperimentato durante l’emergenza sanitaria e con l’obiettivo di creare scenari e 

immaginari innovativi, l’incontro è un’occasione per riflettere sulle possibilità offerte dal digitale e 

sull’opportunità di creare contenuti digitali ad hoc per ampliare l’esperienza teatrale ed aumentare 

l’engagement del pubblico, mantenendo la centralità dello spettacolo in presenza  

martedì 26 ottobre ore 9 – Spazio Broletto Mantova  

Costruire la propria esperienza teatrale allargata – WORKSHOP| 90 minuti 
Il laboratorio ha l’obiettivo di guidare ciascun ente partecipante nella costruzione della propria esperienza 

teatrale allargata partendo da un’indagine su prodotti e servizi digitali offerti durante la pandemia che 

possano essere potenzialmente integrati allo spettacolo per facilitare la circuitazione e l’engagement del 

pubblico.  

mercoledì 27 ottobre ore 9 – Spazio Broletto Mantova  

Sostenibilità economica: metodi e strumenti di pianificazione TALK| 90 minuti 
Il laboratorio approfondisce alcuni strumenti di progettazione utili ad indagare la dimensione di sostenibilità 

economica, in particolare:  

 BMC Business Model Canvas con focus su proposta di valore, target, costi e ricavi  

 Scheda budget di progetto con voci di spesa e di entrate  

giovedì 28 ottobre ore 9 – Spazio Broletto Mantova  

Progettare una trasformazione digitale sostenibile WORKSHOP| 180 minuti 
 

Il laboratorio approfondisce gli strumenti presentati durante il talk con l’obiettivo di sperimentarne 

l’applicazione, a partire dalle situazioni dei singoli enti partecipanti. 

A partire da una riflessione sull’impatto dell’emergenza sanitaria e sugli strumenti introdotti per affrontarla – 

con focus sul digitale – ogni organizzazione viene guidata nell’analisi di un proprio progetto digitale 

attraverso la stesura del BMC e della scheda budget  

 


