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IL WORKSHOP  



Questo workshop si inserisce nelle attività 
previste dal Piano Smart City elaborato dal 
Comune di Prato in collaborazione con il Pin. 

In attuazione del Piano, l’Amministrazione ha 
infatti deciso di attivare alcuni smart living lab. 
Il Living Lab è un modello per la progettazione 
e lo sviluppo di prodotti/servizi innovativi 
adottato dall’Unione Europea e inserito nella 
strategia “Europa 2020” come strumento per 
coniugare ricerca, sviluppo e mercato sin dalle 
prime fasi del processo. In questa prospettiva il 
Living Lab costituisce un modello nel quale la 
cooperazione tra diversi attori (pubblica 
amministrazione, stakeholder e soprattutto 
utenti finali) è fondamentale per produrre 
innovazione e generare prodotti adatti al 
contesto locale. Il metodo poggia infatti su due 
elementi concettuali: open innovation, un 
paradigma che afferma che l’innovazione è 
diffusa e che le organizzazioni devono aprirsi 
all’esterno per potersene avvalere; 
user-centered design, per il quale prodotti e 
servizi devono essere progettati a partire dai 
bisogni degli utenti, e testati sulle loro 
esperienze di utilizzo.
Il Living Lab è anche un processo di 
coinvolgimento continuo ed incrementale dei 
soggetti interessati allo sviluppo di un 
determinato prodotto o servizio, in base ai 
ruoli che questi assumono nel percorso di 
progettazione.

Tra gli smart living lab che il Comune di Prato 
sta attivando, uno dedicato è dedicato 

all’innovazione dei servizi culturali con 
l’obiettivo di creare un ecosistema cittadino 
della cultura. 

Nel contesto della cultura pratese, infatti, sono 
attive molte istituzioni che rappresentano delle 
vere e proprie eccellenze e che caratterizzano 
la città come importante polo 
artistico-culturale nel contesto nazionale ed 
internazionale. La sfida che l’amministrazione 
comunale intende perseguire in questo ambito, 
è quella di valorizzare le proposte culturali 
della città di Prato, in modo da configurarle 
come un ecosistema culturale coerente con le 
sue identità e specificità.  
Gli obiettivi specifici sono molteplici: fornire 
supporto agli attori del sistema culturale 
pratese, in modo da produrre, diffondere e 
rendere fruibili le proposte culturali della città 
in modo sempre più efficace, anche sfruttando 
le potenzialità dell’innovazione tecnologica; 
creare un linguaggio condiviso e mutuamente 
comprensibile tra tutti gli attori 
dell’ecosistema; creare un sistema di indicatori 
adeguati al governo, al monitoraggio e alla 
valutazione dei singoli attori del sistema e del 
sistema nel suo complesso, soprattutto per 
quanto riguarda il rischio di inefficienze, 
sovrapposizioni e mancata integrazione delle 
proposte.

Si tratta di una proposta di sistema 
informativo basato sul riuso di dati 
amministrativi, per la creazione di servizi che, 
nel momento in cui vengono usati nella

http://www.pratosmartcity.it/
http://www.pratosmartcity.it/index.php/smart-living-labs/
http://www.pratosmartcity.it/index.php/smart-living-labs/un-ecosistema-culturale-per-prato/
http://www.pratosmartcity.it/index.php/smart-living-labs/un-ecosistema-culturale-per-prato/


gestione ordinaria del processo produttivo, 
generino come effetto di ricaduta dati 
adeguati al riuso informativo. La progettazione 
di questo sistema, poggia sui seguenti pilastri: 
l’utente e i suoi bisogni; il processo di 
produzione dell’offerta culturale; il linguaggio 
condiviso e le parole chiave. 

Su queste basi e con il supporto di alcune 
competenze esterne - il supporto tecnico del 
PIN, il supporto scientifico di docenti ed 
assegnisti del Dipartimento di Statistica 
dell’Università di Firenze,  il supporto per le 
metodologie partecipative di Sociolab - è stata 
proposta  alle istituzioni culturali un’attività di 
analisi e modellazione collaborativa.

Sono state coinvolte quattro istituzioni 
culturali della città, rappresentative dei diversi 
contesti: Teatro Metastasio, Camerata 
Strumentale Pratese, Museo del Tessuto, 
Centro Pecci. Al gruppo di lavoro partecipa 
anche Manifatture Digitali Cinema che, pur 
non avendo un’attività rivolta al pubblico, 
rappresenta un soggetto di possibile “snodo” 
per la messa a fattore comune di strumenti e 
metodologie, particolarmente rivolte alla 
realizzazione delle manifestazioni culturali ed 
alla comunicazione.

Il processo di attivazione di questo smart living 
lab si è articolato in fasi successive: nel corso 
dell’estate i consulenti hanno elaborato una 
traccia di intervista e hanno intervistato, in 
separata sede, i rappresentanti delle singole

istituzioni cercando con loro di ricostruire i 
differenti processi produttivi e i significati 
attribuiti ad alcuni termini comunemente 
utilizzati nel settore.
Il materiale raccolto attraverso le interviste è 
stato quindi analizzato e comparato per 
identificare una base comune su cui lavorare 
in modo collaborativo. 
A questo punto, i consulenti hanno progettato 
un workshop che, attraverso l’utilizzo 
dell’approccio FRAM, permettesse di 
individuare e definire i collegamenti e le 
interrelazioni fra i diversi blocchi funzionali che 
caratterizzano le progettualità delle diverse 
istituzioni culturali in modo poi da costruire 
soluzioni collaborative per rafforzare 
l’integrazione tra i diversi attori dell’ecosistema.

La giornata di lavoro - a cui sono stati invitati 
per ogni istituzione i direttori artistici, lo staff 
amministrativo e il team della comunicazione - 
si è articolata in tre step: in un primo momento 
di plenaria, i consulenti hanno ricordato gli 
obiettivi del percorso, restituito i contenuti 
dell’analisi delle interviste e illustrato 
l’approccio FRAM. I partecipanti, quindi, sono 
stati divisi in tavoli omogenei per funzione 
(tavolo direzione, tavolo amministrazione e 
tavolo comunicazione) dove si sono confrontati 
su elementi comuni e differenze del proprio 
modo di lavorare. Nel pomeriggio, infine, 
nuovamente in plenaria, è stato messo insieme 
il lavoro svolto dai diversi tavoli e i partecipanti 
sono stati stimolati a confrontarsi su elementi 
di forza e debolezza del sistema. 



LE INTERVISTE PRELIMINARI  



Nell'ambito del progetto, sono state realizzate 
delle interviste ai referenti del Teatro 
Metastasio, della Camerata Musicale Pratese, 
del Museo del Tessuto e del Centro Pecci, con 
l'obiettivo di identificare i diversi approcci alla 
costruzione dei relativi contesti culturali.
Le interviste sono state effettuate 
congiuntamente dal PIN S.c.r.l. e da Sociolab 
nel mese di luglio 2018. Successivamente, nel 
mese di ottobre, sono stati intervistati anche i 
responsabili di Manifatture Digitali Cinema, 
una volta che questo soggetto è stato 
individuato dal Comune di Prato come 
possibile partner nello sviluppo delle attività 
dello Smart Living Lab.
Le interviste si sono svolte con il seguente 
calendario:

● 24/07/2018 - Intervista a Franco D'ippolito, 
Teatro Metastasio,

● 25/07/2018 - Intervista a Barbara Boganini 
e Raffaella Mosca, Camerata Strumentale 
Città Di Prato,

● 25/07/2018 - Intervista a Filippo Guarini e 
Chiara Lastrucci, Museo Del Tessuto,

● 26/07/2018 - Intervista a Cristiana Perrella, 
Irene Innocente e Mario Pagano, Centro 
Pecci.

     
  

Relativamente alla specificità della cultura 
pratese, tutti gli intervistati, ed in particolare il 
Teatro Metastasio, hanno individuato come 
tratti salienti il grande interesse per la 
contemporaneità. Il Museo del Tessuto ha poi 
sottolineato la grande creatività della cultura 
pratese, la forte capacità lavorativa e la 
conoscenza del mondo che nasce dall'essere 
grandi viaggiatori. La Camerata Strumentale 
ha evidenziato gli aspetti multiculturali e di 
multietnicità, oltre alle capacità di accoglienza 
dimostrate dalla città. Il Centro Pecci ha infine 
sottolineato l'interesse per l'innovazione 
tecnologica ed il valore delle produzioni locali, 
declinato particolarmente nel rapporto con le 
fabbriche ed i nuovi imprenditori.

Per quanto riguarda le modalità creativa e la 
progettualità, il Teatro Metastasio impiega un 
grande lavoro di studio e sul campo, oltre ad 
un'analisi attenta di ciò che è stato fatto dal 
punto di vista del  gradimento del  pubblico e 
ad un grande impegno nella costruzione di 
relazioni nazionali ed internazionali. La 
Camerata Strumentale coglie spunti dall'idea 
della Prato che sarà e definisce un obiettivo 
condiviso su cui costruire la stagione, che si 
sintetizza poi in una documentazione che 
diventa anche supporto alla comunicazione. 



Il Museo del Tessuto lavora sull'analisi del 
quotidiano e sui grandi temi di interesse 
comune, che si traducono poi nell'allestimento 
delle esposizioni e nelle altre attività gestite dal 
museo. Il Pecci è impegnato nella cattura dello 
spirito del tempo, che si concretizza nella 
creazione di un public programme con diverse 
tipologie di eventi, per pubblici diversi, nella 
logica di centro culturale polivalente. Tutte e 
quattro le istituzioni dichiarano grande 
interesse per la progettualità verso le scuole, 
nella quale sono molto attive, indicando in esse 
uno dei veicoli fondamentali per la diffusione 
dell'interesse per le arti.

Per quanto riguarda le contaminazioni e le 
collaborazioni, tutte le istituzioni intervistate 
concordano nel definirle attualmente piuttosto 
sporadiche e non strutturate, basate 
essenzialmente sui rapporti interpersonali, 
anche se potenzialmente di grande interesse. 
Si registrano anche problemi con le normative, 
che non incentivano a sufficienza la 
collaborazione fra le istituzioni. Tutti gli 
intervistati hanno comunque manifestato 
grande interesse allo sviluppo di sinergie tra i 
diversi ambiti culturali.

In merito ai rapporti con le comunità locali, 
tutti gli intervistati hanno sottolineato le 
difficoltà di interazione con le comunità di 
immigrati, anche per la mancanza di personale 
interno esperto nell'ambito della mediazione 
culturale, tenuto conto che le associazioni 
locali rappresentano solo una piccola parte 
degli immigrati presenti in città. Il Museo del 
Tessuto ospita a volte mostre organizzate dalle 
associazioni ed il Centro Pecci ha attivato 
alcuni progetti al Macrolotto Zero. La 
Camerata Strumentale sottolinea il lavoro della 
Scuola di Musica Giuseppe Verdi, che ha il 25% 
di allievi di origine cinese e dichiara anche il 
proprio interesse nell'approfondire i rapporti 
con le università straniere presenti a Prato 
(Monash e New Haven).

Per quanto riguarda le tecnologie e 
l'innovazione, tutti gli intervistati rilevano una 
carenza di sistemi e strumenti tecnologici a 
supporto del proprio lavoro. In particolare, il 
Teatro Metastasio manifesta la necessità di 
rinnovare il proprio equipaggiamento 
tecnologico e di dotarsi di un’infrastruttura che 
consenta anche la registrazione e la 
riproduzione degli eventi. Sia il Metastasio che 
il Museo del Tessuto hanno avviato la 
digitalizzazione degli archivi. 



Tutti gli intervistati manifestano interesse per 
le sperimentazioni della rete 5G attualmente in 
corso a Prato, nelle quali il Museo del Tessuto è 
già direttamente coinvolto, e concordano sulla 
necessità di approfondire l'utilizzo di tale 
tecnologia anche nella produzione e 
realizzazione di eventi culturali.

In merito ai temi della comunicazione e del 
merchandising, tutti gli intervistati concordano 
che siano aspetti molto importanti. Il Teatro 
Metastasio manifesta interesse nella possibilità 
di costituire una rete comune per un 
merchandising unico delle istituzioni culturali 
pratesi. Il Museo del Tessuto rileva la 
mancanza al proprio interno di personale 
specializzato nella comunicazione tramite i 
social network e la carenza in città di organi di 
informazione espressamente dedicati alla 
cultura. La Camerata Strumentale segnala la 
necessità di costruire una narrazione 
dell'evoluzione culturale della città, mentre il 
Centro Pecci propone il proprio canale web tv 
come strumento di comunicazione e dichiara la 
prossima apertura al pubblico della propria 
biblioteca.

Infine le sfide che ciascuna istituzione ha 
davanti: il Teatro Metastasio si propone di 
caratterizzarsi sempre più come luogo della 
contemporaneità nel sistema teatrale 
nazionale, mentre il Museo del Tessuto intende 
aumentare le tipologie di pubblico a cui si 
rivolge, includendo i pubblici speciali e le 
comunità straniere, oltre che incrementare il 
numero di cittadini pratesi che frequentano il 
museo. La Camerata Strumentale si propone 
sempre più come veicolo per trasferire alla 
città un certo messaggio culturale, mentre il 
Centro Pecci intende recuperare ed arricchire 
il rapporto con la città, senza che ciò vada 
ovviamente a discapito della propria 
vocazione nazionale ed internazionale, ma anzi 
valorizzando le sinergie fra i due aspetti.

ll 16/10/2018 sono state infine intervistate 
Stefania Ippoliti, Francesca Conti e Camilla 
Toschi di Manifatture Digitali Cinema, 
l'infrastruttura di supporto al mondo 
produttivo del  cinema e dell'audiovisivo, 
recentemente insediatasi a Prato. Manifatture 
Digitali Cinema offre alle produzioni spazi di 
accoglienza attrezzati e tecnologicamente 
avanzati, proponendo inoltre percorsi di alta 
formazione e specializzazione nel settore 
cinematografico. 



Nello sviluppo dello Smart Living Lab sui servizi 
culturali, Manifatture Digitali si propone quindi 
come soggetto di intermediazione, che può 
fornire alle istituzioni culturali della città 
competenze e strumenti per costruire sinergie 
in diversi ambiti, come ad esempio la 
comunicazione e la costruzione di una 
narrazione condivisa, o la partecipazione a 
bandi di finanziamento comuni, rinforzando 
così in modo strategico le collaborazioni già in 
essere con alcune delle istituzioni culturali 
pratesi, anche relativamente agli sviluppi ed 
alle applicazioni della tecnologia 5G.



IL METODO DI LAVORO



Il metodo di lavoro adottato è strettamente 
legato agli obiettivi del progetto:

● valorizzare le proposte culturali della 
città di Prato in modo da configurarle 
come un ecosistema culturale coerente 
con le identità e le specificità della città;

● supportare gli attori del sistema culturale 
per produrre diffondere e fruire la 
cultura in modo sempre più efficace, 
anche attraverso un adeguato 
sfruttamento della innovazione 
tecnologica;

● creare un linguaggio condiviso e 
mutuamente comprensibile tra tutti gli 
attori dell’ecosistema culturale pratese; 

● Impostare un sistema di indicatori 
adeguati al governo, al monitoraggio e 
alla valutazione dei singoli attori del 
sistema e del sistema nel suo complesso.

Il metodo di lavoro che è stato adottato per la 
realizzazione dell’ecosistema ha visto nella 
progettazione e costruzione di un sistema di 
conoscenza  la risposta alle esigenze della 
città.

Prato come ecosistema
Un ecosistema è tipicamente un sistema 
aperto, costituito da soggetti che 
interagiscono tra loro e con l'ambiente che li 
circonda, costituendo in tal modo un sistema 
autosufficiente e in equilibrio dinamico.
Il concetto di ecosistema presenta tutti gli 
elementi caratteristici della città e delle 
comunità pratesi. 

Come ogni ecosistema infatti, Prato è un 
territorio caratterizzato da apertura, dalla 
compresenza di più comunità e popolazioni, da 
una ricca disponibilità di elementi strutturali 
(territorio, infrastrutture produttive, monumenti 
storici e moderni, etc.) in stretta interazione 
con queste comunità.

In accordo con la definizione appena 
ricordata,  si vuole potenziare le caratteristiche 
e le funzioni di interazioni in modo da: 

● impostare feed back e apprendimenti; 
● supportare la circolazione di materia ed 

energia connesse con la produzione 
culturale, in accordo con la dimensione 
di laboratorio della città; 

● aumentare la connessione con altri 
ecosistemi (economico, naturale., etc.)

● supportare le caratteristiche di apertura 
nel rispetto della identità e della 
specificità pratese

L’immagine mostra tutti i diversi attori che 
sono coinvolti e che devono interagire nel 
sistema. 



A tutti questi attori andranno offerti servizi e 
supporto: di ognuno se ne vorrà caratterizzare 
comportamenti, bisogni e risultati.

Il sistema dei dati, delle informazioni e della 
conoscenza
Il metodo di lavoro che è stato adattato ha 
tradotto  la visione di ecosistema in un sistema 
di conoscenza condiviso tra gli attori 
composto da :

● dati
● misure
● servizi

Nell’ecosistema culturale pratese la forma 
principale di “scambio energetico” è quello 
costituito dalla diffusione della conoscenza e 
delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti.
Questo sistema di conoscenza deve, a sua 
volta risultare sostenibile e in equilibrio, e non 
deve richiedere alcuna forma di “spreco 
energetico” da parte del sistema: per questo 
motivo si adotta l’approccio del riuso delle 
fonti amministrative generate e usate dagli 
attori pratesi.
I dati che sono generati lungo i processi di 
produzione e gestione dei servizi e delle offerte 
culturali vengono riusati per capire la realtà e 
per governarla.
Il concetto di processo di gestione e di 
produzione della offerta culturale è dunque 
fondamentale, perchè rappresenta il contesto 
in cui si generano i dati che alimentano il 
sistema di conoscenza a supporto 
dell’ecosistema.

II sistema delle misure
Perché l’ecosistema possa evolvere sono 
indispensabili le misure, sia relative ai singoli 
attori che al sistema nel suo complesso.  Gli 
indicatori statistici sono fondamentali perché 
permettono di caratterizzare comportamenti, 
problemi e opportunità.

Misurare l’ecosistema : l’approccio FRAM
I dati su cui si basa il sistema descrittivo e di 
governo dell’ecosistema pratese sono generati 
dai processi di lavoro e di gestione dei singoli 
attori coinvolti e vengono riusati nel nuovo 
sistema di conoscenza per capire la realtà, per 
governarla e per ridurre i rischi di 
malfunzionamenti. Per questo motivo occorre 
utilizzare un modello descrittivo che sappia 
rappresentare i processi e le loro interazioni
Il modello descrittivo prescelto è stato il FRAM 
(Functional Resonance Analysis Method), che 
consente di descrivere i diversi processi e le 
loro interrelazioni secondo uno schema dove 
ciascun processo è descritto tramite un 
esagono i cui nodi rappresentano i punti di 
connessione con altri processi.



macro-aree organizzative e funzionali 
(direzione, amministrazione e comunicazione) 
discutono e descrivono i processi nei quali 
sono coinvolti.

I processi vengono rappresentati mediante 
esagoni che consentono di descrivere in 
modalità puramente linguistica e grafica i 
modelli di flusso tra processi:

L’approccio utilizzato è il seguente:
● i diversi attori descrivono i processi 

(attività) nei quali sono coinvolti;
● ciascun processo viene rappresentato 

come un esagono i cui nodi definiscono 
gli input (I) le precondizioni (P), il timing (T), 
le regole (C) o gli strumenti necessari al 
processo in questione (R), nonché gli 
output (O) prodotti

● l’interazione fra i vari processi si crea 
attraverso le connessioni fra gli esagoni 
corrispondenti, in quanto ciascun nodo 
di un esagono può costituire un input, 
una precondizione, uno strumento o una 
regola per un altro processo.

La rappresentazione dell’ecosistema e delle 
connessioni e retroazioni tra i processi è stata 
al centro della attività del workshop, nel corso 
di una seduta di ascolto e modellazione che ha 
coinvolto tutti gli attori.
Nelle immagini seguenti alcuni momenti della 
sperimentazione del modello FRAM: i 
partecipanti, organizzati ai tavoli per 



La sperimentazione effettuata nel corso del 
workshop non è stata un semplice esercizio, ma 
adottando la prospettiva della scalabilità, ha 
offerto subito dei risultati spendibili per i 
partecipanti.

Alla fine della giornata di lavoro e di 
sperimentazione, i partecipanti hanno avuto 
una visione più strutturata dei propri processi 
produttivi e delle modalità di integrazione con 
quelle degli altri nel contesto dell’ecosistema.
Nel corso della riflessione conclusiva si è 
capito che la prospettiva dell’ecosistema 
rappresentato dal modello costruito dai 
partecipanti stessi, può essere gestito sia con 
modalità tradizionali che attraverso 
strumentazione informatica ad hoc.

Nella figura sotto è rappresentato uno dei 
modelli FRAM costruito durante il workshop. 
Una rappresentazione di questo tipo, 
soprattutto se effettuata coinvolgendo in un 
processo di ascolto gli attori del sistema, 
consente di individuare non solo le interazioni, 
ma anche le conseguenze di un eventuale 
malfunzionamento di uno degli attori su tutti 
gli altri.



Il linguaggio
la fase di sperimentazione è stata anche la 
prima occasione per iniziare a documentare 
un linguaggio che sia mutuamente 
comprensibile fra i diversi attori dei processi 
culturali.

Nella accezione di questo progetto, 
l’ecosistema è innanzitutto linguistico, e trova 
in un linguaggio mutuamente comprensibile da 
tutti la condizione necessaria perché si 
instaurino il sistema di relazioni e legami tra gli 
attori che lo popolano.

In occasione della sperimentazione, è stata 
prodotta anche una prima versione di 
glossario, che serve a documentare le 
concettualizzazioni usate dai diversi attori e in 
prospettiva potrà servire come base di 
documentazione semantica per armonizzare 
gli applicativi gestionali che supporteranno le 
istituzioni nella produzione culturale.

Il linguaggio dell’ecosistema è documentato da 
SIDOC, un glossario ontologico già usato in 
numerosi progetti nazionali ed europei che:
definisce i concetti
definisce le relazioni tra loro
indirizza agli indicatori statistici pertinenti per 
la loro misura, costituendo in tal modo un 
ponte tra la dimensione delle narrazioni sociali 
e politiche e quella della loro valutazione 
quantitativa.



LE QUESTIONI EMERSE NEI 
TAVOLI  



TAVOLO DIREZIONE

Nel costruire ciascuno il proprio modello FRAM, 
i direttori artistici delle istituzioni presenti si 
sono confrontati su alcuni temi comuni su cui 
ognuno di loro si trova a riflettere nel proprio 
lavoro. 

L’attrattività del sistema pratese 
Per i partecipanti, due sono le caratteristiche 
che connotano, in modo diverso, l’offerta 
culturale pratese: da un lato la diversità, intesa 
come specificità, dall’altro la vivacità, che 
nasce da un insieme di fattori quali la 
centralità geografica, la possibilità, quindi di 
essere in connessione con un’offerta 
territorialmente ampia, il sentirsi come “cuore 
pulsante” della cultura contemporanea. 
La domanda che si pongono gli interlocutori è 
se sia possibile, e come, tenere insieme queste 
due dimensioni. Si è consapevoli di riuscire ad 
attrarre tante piccole nicchie, anche perché, 
realisticamente, la vicinanza a Firenze e alle 
sue istituzioni culturali rende difficile una 
competizione di diverso tipo (la Camerata 
Strumentale ad esempio, pur volendo non 
potrebbe reggere il confronto con il Maggio 
Musicale Fiorentino). Al tempo stesso, tuttavia, 

tutti si pongono l’obiettivo di accrescere la 
propria attrattività, quindi di raggiungere 
nuovi pubblici. A tal fine è pertanto necessario 
puntare a nicchie di pubblico di un sistema 
territoriale aperto, perchè la nicchia in un 
sistema chiuso di satura velocemente. 

Il rapporto con il pubblico 
Quanto detto pone quindi il tema del rapporto 
con il pubblico. La costruzione dell’offerta 
culturale delle istituzioni presenti si basa infatti 
sull’assunto che  “le persone devono venire 
anche a conoscere, non solo a riconoscere”. 
Questo, congiuntamente alla necessità di 
raggiungere flussi anche territorialmente 
lontani, porta alla necessità di costruire 
un’offerta completa, che trasformi la fruizione 
del prodotto culturale in un’esperienza 
immersiva e crei quindi una motivazione più 
forte. 
Il Centro Pecci, ad esempio, ha suddiviso il 
pubblico in due differenti fasce, costruendo 
due binari di comunicazione parallela, anche a 
livello di grafica, puntando sui contenuti per 
chi viene da fuori città e sul contenitore - il 
Pecci come luogo - per i pratesi. 

Come nasce un programma 
Il confronto tra i direttori si è quindi sviluppato 
intorno al tema della progettazione e della 



programmazione, in particolare è stato 
analizzato quali sono gli elementi e le 
condizioni che trasformano la visione nel 
programma. 
La visione (l’ideale,spesso ispirato dallo “spirito 
del tempo”, dalle “urgenze che ci pone l’ora, qui 
e altrove”) è sicuramente condizionata dalle 
precondizioni infrastrutturali, ma il continuo 
confronto con soggetti nazionali e 
internazionali e un livello comune che si attesta 
sugli standard europei permette di guardare 
lontano.
Il passaggio dalla visione al programma 
(stagione, cartellone, calendario, didattica…) in 
cui la visione viene scomposta e trasformata in 
azione è al tempo stesso reso possibile e 
vincolato dalle risorse: un elemento che i 
partecipanti definiscono “essenziale  ma non 
determinante”. Il tema delle risorse economiche 
accende la discussione sull’imprenditoria 
culturale: quando pensiamo alle risorse 
dobbiamo farlo come un investimento a fondo 
perduto o è necessario considerare l’indotto 
creato? La risposta del tavolo non è univoca: la 
ricchezza culturale è sicuramente intangibile e 
immateriale ma per alcuni più di altri è 
importante considerare la dimensione 
imprenditoriale. Tutti però concordano su un 
elemento positivo, e cioè che “La visione per 
fortuna è gratis!”. 

Non ultimo nella programmazione, emerge il 
tema del confronto con lo staff interno e con 
l’Amministrazione. 

Come costruire una visione d’insieme
Per i partecipanti, il primo passo per la 
costruzione di un ecosistema della cultura 
coincide necessariamente con la 
partecipazione di tutti alla costruzione di una 
visione di sistema, che dovrebbe nascere dalla 
confluenza delle singole visioni, come 
graficizzato da uno di loro:

La visione di sistema deve contenere gli 
elementi che uniscono e descrivono i vari attori 
della cultura. In particolare il trait d’union viene 
identificato in un’identità fortemente  
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improntata su tre elementi: 1) la  
contemporaneità 2) la vocazione al tempo 
stesso culturale, artistica e industriale (insiti nei 
nomi stessi “fabbricone” “manifatture digitali”...) 
3) il concetto di riuso.
La visione di sistema deve poi contenere una 
prospettiva che permetta di guardare avanti e 
di autorigenerarsi nel tempo. 

Altre proposte per l’ecosistema
Tra le altre proposte emerge il contributo 
nell’ambito della comunicazione che potrebbe 
dare Manifatture Digitali Cinema, anche 
attraverso il know how di Fondazione Sistema 
Toscana, una fondazione in house di Regione 
Toscana che gestisce diverse piattaforme 
istituzionali. In particolare i partecipanti 
condividono l’utilità di realizzare un magazine 
culturale che permetterebbe a Prato di 
comunicare con il pubblico dell’area vasta.   
I partecipanti, infine, credono che l’ecosistema 
potrebbe affrontare con rinnovata efficacia 
anche limiti strutturali come quello dei 
trasporti e dell’accessibilità, nella 
consapevolezza che i limiti, oltre che 
infrastrutturali, sono culturali, come dimostra il 
mancato utilizzo da parte degli utenti della 
sosta gratuita che alcune tra le istituzioni 
presenti avevano stipulato con la società di 
gestione del parcheggio del Serraglio. 



pensiero” lavorando in sinergia con la 
Direzione. Inoltre costruisce l’articolato piano 
dei conti per ognuno dei 5 filoni di 
performance che il Teatro sviluppa.
Al Centro Pecci l’Amministrazione si occupa 
principalmente di contabilità, realizzando un 
piano dei conti molto semplificato, ma una 
contabilità analitica per le singole produzioni.
In Manifatture Digitali Cinema l’Ufficio 
Amministrazione si occupa di sviluppo e 
progettazione esecutiva delle azioni decise 
dalla Direzione, fino ad occuparsi della fase 
amministrativa. La realizzazione di ogni 
progetto è poi demandata a specifiche unità 
operative.

Modalità operative e strumenti
Al Museo del Tessuto l’organico ridotto 
consente di avere tempi di reazione molto 
ristretti ma comporta anche il rischio di 
sovraccarichi sulle singole risorse.
Anche per la Camerata l’organico è 
estremamente limitato (3 persone) che sono 
spesso sottoposte a sovraccarico, soprattutto 
in alcuni momenti clou della programmazione 
annuale.
L’Amministrazione del Metastasio redige il 
piano dei conti dialogando con i singoli settori 
che si occupano delle varie attività sviluppate 
dal Teatro (5 unità operative ed un organico di 
36 persone). Ogni anno il budget viene definito 
in base al concept artistico, e non ai fondi 
disponibili. Hanno adottato un modello 
organizzativo e gestionale sviluppato da un 
consulente esterno che però non si adatta a 

TAVOLO AMMINISTRAZIONE 

Nello sviluppo della discussione all’interno del 
tavolo Amministrazione i partecipanti si sono 
potuti confrontare sui diversi modelli 
organizzativi che le loro organizzazioni hanno 
adottato.
Sebbene tutte attive nel settore culturale, e 
spesso soggette agli stessi adempimenti 
normativi e fiscali, sono emerse numerose 
differenze, sia per quanto riguarda il ruolo e le 
funzioni che questo comparto svolge in ogni 
Istituzione culturale, che per le modalità 
operative e gli strumenti utilizzati nello 
svolgimento delle attività che, in alcuni casi, 
anche per la “cultura” organizzativa che ispira 
la loro attività di progettazione di contenuti 
culturali.

Ruolo e funzioni
Per il Museo del Tessuto l’Amministrazione 
svolge un ruolo di coordinamento tra Direzione 
e altri uffici della struttura; non agisce 
direttamente sui contenuti scientifici ma svolge 
un’azione di coordinamento con altri servizi 
come, ad esempio, la biglietteria.
Per la Camerata Strumentale il ruolo è quello di 
Amministrazione generale e coordinamento 
operativo e svolge una funzione di 
coordinamento tra le due aree di attività 
dell’Istituzione: l’Orchestra e la Scuola di 
musica.
Per il Teatro Metastasio, invece, 
l’amministrazione contribuisce a “creare un



pieno alle loro esigenze.
Il Centro Pecci è organizzato in 5 aree 
(conservazione, archivio, didattica, 
mostre/eventi, amministrazione) ed impiega in 
maniera stabile 20 persone. L’Amministrazione 
rileva la difficoltà di muoversi con procedure 
complesse “come quelle di una PA”, essendo 
una società partecipata da un ente pubblico.
Tutte le Istituzioni presenti, inoltre, rilevano i 
limiti delle attuali modalità di vendita dei 
biglietti (appaltata ad operatori esterni) che 
non consente di fruire delle informazioni sui 
pubblici; informazioni che, invece, dovrebbero 
essere raccolte e gestite con database e 
gestionali di proprietà delle istituzioni stesse e 
non delle aziende che producono e forniscono 
i software.

Cultura organizzativa
Nel corso della discussione i partecipanti 
hanno molto dibattuto sul rapporto tra la 
programmazione e le risorse economiche 
disponibili. Le varie Istituzioni si posizionavano 
tra due modelli per molti versi antitetici: da una 
parte quello che pone la definizione delle 
risorse da utilizzare alla fine del processo di 
realizzazione del progetto artistico, la 
composizione del budget e il reperimento dei 
fondi sono quindi funzionali al processo 
creativo (Metastasio); dall’altra quello per chi la 
previsione delle risorse disponibili diventa 
elemento fondamentale nel concepimento 
della stagione artistica e, ancor di più, nella 
programmazione pianificazione esecutiva 
(Camerata Strumentale).



TAVOLO COMUNICAZIONE 

Il confronto tra i partecipanti al tavolo 
Comunicazione è stato ricco di spunti e 
intenso negli scambi e ha fatto emergere molti 
elementi comuni di valutazione. Pur con le 
peculiarità delle strategie e degli strumenti 
adottati dalle diverse realtà che lavorano nei 
differenti ambiti della produzione culturale 
cittadina, sia sul fronte degli ostacoli esistenti 
che delle possibili proposte da mettere in 
campo per superarli, la discussione ha 
evidenziato la condivisione di molte esperienze 
e considerazioni.
Ciascuna delle realtà presenti opera, infatti, su 
molteplici fronti a livello comunicativo (on line, 
social, materiale informativo di diverso 
formato, comunicati stampa) e su vari livelli 
informativi (programmazione generale, singoli 
eventi, iniziative speciali, attività didattiche). 
Il quadro della comunicazione viene delineato 
come estremamente complesso, spesso gestito 
con scarse risorse interne e piegato alle 
esigenze della produzione. 
Le Manifatture digitali definiscono la propria 
attività di comunicazione come “peculiare”, 
rivolta a un target di addetti ai lavori e 
costruita per rispondere a una funzione di 
aggregazione e di accoglienza di prodotti, con 
una sorta di funzione di “cassa di risonanza”. 
Il Museo del tessuto definisce la sua attività 
come comunicazione “continuativa”, finalizzata 
a promuovere mostre ed eventi, articolata su 
più fronti e anche in relazione con soggetti 
esterni. 

Il MET gestisce completamente al suo interno 
la comunicazione, pur molto articolata; mentre 
il Centro Pecci sviluppa una parte dell’attività 
internamente e si avvale, invece, di uffici  
stampa esterni in occasione ad esempio di 
grandi mostre o iniziative straordinarie di 
ampia portata. 
La Camerata Strumentale definisce l a propria 
attività come principalmente “di relazione” e di 
forte connessione con le altre istituzioni 
culturali della città.
Tutte le realtà hanno sottolineato l’importanza 
di riuscire a differenziare i messaggi sulla base 
della natura delle attività: elemento più 
complesso specie per le realtà con un’offerta 
diversificata.
e anche attività parallele a quella degli eventi e 
degli spettacoli legati alla stagione.
Inoltre, l’aumento dei canali disponibili richiede 
un lavoro sempre più differenziato e 
specializzato, che non può limitarsi a 
riprodurre messaggi ma deve necessariamente 
declinarli, a partire da una distinzione basica 
tra analogico e digitale, richiedendo spesso 
aggiornamento di professionalità e 
strumentazioni.
Altra dimensione che necessita di distinzione è 
la comunicazione inerente la vita e le vicende 
dell’istituzione culturale in sé.
La principale criticità emersa riguarda la 
questione del timing, perché i tempi dello 
spettacolo non si adattano nella maggior 
parte delle situazioni a quelli della 
comunicazione, che spesso si trova ad agire in 



emergenza e senza reali strumenti di 
monitoraggio della propria efficacia. 
La differenza esistente tra i tempi ottimali per 
una comunicazione efficace e quelli reali 
dettati dalla contingenza sono tali da impedire 
ogni tipo di pianificazione strategica.
La necessità di dover rispondere 
quotidianamente alla priorità del momento 
ostacola una reale pianificazione e 
integrazione dei canali e degli strumenti.
Una strategia di comunicazione dovrebbe, 
infatti,  non solo coordinare o tempi delle 
produzioni artistiche con quelli tecnici ma 
anche basarsi su una visione condivisa  dalle 
tre dimensioni di direzione: comunicativa, 
artistica e amministrativa, con un 
coinvolgimento coordinato dei referenti di 
ciascuna area. 
Inoltre, una corretta comunicazione culturale 
dovrebbe anche saper tenere conto dei tempi 
e della programmazione delle altre realtà 
culturali, non solo per evitare sovrapposizioni, 
ma per sfruttare al meglio occasioni esterne in 
cui veicolare l’informazione.
In questo quadro le Manifatture Digitali 
potrebbero rappresentare per le realtà 
culturali, cittadine e non solo, un vero e proprio 
punto di snodo e di collegamento e avere una 
funzione di contatto, sviluppando in 
particolare la dimensione della professionalità 
digitale per ampliare e connettere la 
comunicazione culturale pratese. 
L’obiettivo di una comunicazione culturale 
cittadina di più ampio respiro e visione è il 

sogno di ciascuna delle realtà esistenti: una 
“comunicazione sulla cultura di Prato”, capace 
di innescare spirali virtuose sia in termini di 
collaborazioni artistiche che di pubblico.



I PROCESSI EMERSI 



Una volta terminata la fase di ascolto e di 
modellazione si è tracciata una mappa 
complessiva per ogni singola istituzione 
partecipante, che ha potuto così vedere la 
propria attività descritta in un flusso continuo 
di azioni, dalla ideazione di una proposta 
culturale, alla sua concreta predisposizione, 
alla comunicazione e alla sua vendita.

La figura seguente mostra un esempio di grafo 
che rappresenta i processi messi in atto da 
una delle istituzioni partecipanti alla 
sperimentazione. 

Questo grafo ha una struttura che è risultata 
tipica e condivisa da tutti: i diversi passaggi 
della predisposizione di una offerta culturale 
sono legati tra loro, sia pure in una modalità 
spesso non supportata da supporti informatici, 
da un flusso di dati e informazioni che 
collegano i diversi stadi di lavoro. 

Si noti però in basso (in rosso) un esagono che 
resta totalmente disconnesso dagli altri stadi 
di lavorazione, esprimendo una situazione in 
cui di fatto si deve produrre dei risultati in 
assenza di dati e di  interazione con il sistema 
nel suo complesso.

Questo esagono rappresenta il processo in cui 
si deve rendere conto della attività svolta, in 
cui si analizzano i propri comportamenti, si 
impara, si imposta un bilancio da comunicare 
ad enti terzi.

E’ la fase di lavoro a maggiore criticità ed 
inefficienza ed è presente in tutti i grafi.

La presenza di questo elemento isolato, non 
connesso e non alimentato da dati provenienti 
dagli altri processi è comune a tutti gli schemi 
e dimostra come si sia ancora lontani da una 
effettiva dimensione di ecosistema: il grafo 
dimostra che mancano le condizioni di 
fattibilità ad una vera dimensione di sistema, 
perché il processo di apprendimento, di 
conoscenza e valutazione dei propri 
comportamenti non è alimentato e produce 
risultati solo con grande difficoltà e sforza.

La maggior parte dei processi gestionali 
descritti non si avvale di un supporto 
informatico tale da consentire il riuso dei dati, 
e questa osservazione che emerge dagli 



schemi descrittivi, rafforza quanto mostrato 
dal grafo precedente: con questo stato di 
gestione della informazione non è possibile 
produrre tutte quelle evidenze che sono 
sempre più frequentemente richieste per 
governare un ecosistema culturale.

Integrare i processi di istituzioni diverse
Il metodo di lavoro che è stato impostato non 
prevedeva solamente di individuare e 
descrivere il flusso dei processi che 
caratterizzano ogni singola istituzione: si 
intendeva anche capire in che misura queste 
strutture fossero integrabili tra loro e come 
potesse «fluire l’energia» dei dati e della 
conoscenza tra tutti gli attori. Nonostante che i 
passi di lavoro siano in gran parte assimilabili, 
resta tuttavia una importante eterogeneità 
semantica e  di organizzazione:  a questo si 
aggiunga che i diversi attori non usano 
strumenti di gestione simili.

Nella immagine a pagina seguente si possono 
notare i punti di snodo che sono emersi come 
potenzialmente utili nel corso della 
sperimentazione. 

Si tratta di fasi in cui possano essere 
comunicati al sistema nel suo complesso delle 
informazioni utili a raccordare proposte e 
prospettive.  Allo stato attuale, però, data la 
relativa vischiosità del sistema, rischiano di 
aggiungere lavoro, pressione e potenziale 
rumore informativo

Per diventare efficaci, questi elementi di 
condivisione e di integrazione dovrebbero 
essere «by design» , poggiare su strutture 
informative comuni e su un linguaggio 
armonizzato. 

La loro valorizzazione potrebbe inoltre essere 
sostenuta e ulteriormente arricchita tramite la 
collaborazione con un soggetto come 
Manifatture Digitali Cinema, che potrebbe 
agire come facilitatore e fornire un utile 
supporto alla realizzazione di azioni comuni, 
come ad esempio nell’ambito della 
comunicazione.



GLI SNODI



I BISOGNI DELLE ISTITUZIONI



Alla luce dei modelli FRAM prodotti la mattina e 
presentati nella prima parte del pomeriggio 
dalla professoressa Martelli con l’obiettivo di 
individuare snodi comuni all’attività, attuale e 
futura, delle diverse  istituzioni, i partecipanti 
riuniti in plenaria si sono confrontati su alcuni 
aspetti ritenuti più urgenti. 
I partecipanti hanno premesso l’importanza 
che una giornata di lavoro di questa portata 
non rimanga “una seduta di autocoscienza”, 
ma che si identifichino pochi e piccoli obiettivi 
concreti da raggiungere nel breve periodo: 
trovarsi tra qualche mese ad esprimere 
nuovamente le stesse istanze potrebbe avere 
un effetto boomerang e disincentivare la voglia 
di collaborare a livello strategico dimostrata in 
questa sede dalle istituzioni coinvolte. Una 
delle prime azioni su cui concentrarsi in questo 
senso potrebbe essere quella di creare un 
calendario condiviso - idea “antica”, presente 
da quasi 20 anni eppure mai realizzata - con il 
duplice obiettivo di non sovrapporre le date e 
di conoscere reciprocamente i temi alla base 
della programmazione di ciascuna Istituzione. 
Per quanto concerne la conoscenza reciproca 
delle programmazioni (che si ritrovano nel 
documento programmatico che ogni 
istituzione consegna annualmente al MIBACT)  
si ritiene tuttavia che questa non si esaurisca 
nell’individuazione e messa in rete di parole 
chiave attraverso una piattaforma o una 
repository, ma che debba essere una 
“condivisione profonda e multilivello” basata 
sul dialogo. Il confronto di pensiero - “elemento 

rivoluzionario in grado di innovare il sistema 
culturale” - dovrebbe per alcuni essere 
incentivato e coordinato dall’Amministrazione 
Pubblica, titolare delle politiche culturali della 
città.
Maggiormente proceduralizzabili, invece, 
sembrano essere le esigenze espresse dal 
personale che svolge una funzione 
amministrativa - che si trova a “nuotare in un 
mare di spazzatura informativa” - e che 
tengono gli uffici “ancorati alla quotidianità” e 
inibiscono di fatto una visione di lungo 
periodo. 
In bisogno condiviso a questo livello è quello 
della semplificazione amministrativa, in 
particolare per quanto concerne la 
rendicontazione del bilancio verso le diverse 
istituzioni pubbliche - Stato, Regione, Comune - 
che usano linguaggi diversi e non 
interoperabili.
Nasce qui l’idea di uno strumento di 
“traduzione simultanea”, uno strumento di 
conversione dei bilanci (es dei bilanci CEE in 
bilanci XBRL).
Si ritiene infine che sarebbe utile organizzare e 
sistematizzare in modo più efficace ed 
efficiente il rapporto informativo che deve 
essere compilato dalle istituzioni per l’ente 
pubblico e che al momento è “pieno ma di fatto 
vuoto”, “opaco e rumoroso”, frutto di 
adempimenti astratti e formali che rendono le 
informazioni inutili sia per chi le inserisce che 
per chi le fruisce. 





LE CONCLUSIONI



Al termine del workshop l’Assessore Simone 
Mangani ha sottolineato come questo 
percorso, efficace anche grazie al supporto 
esterno che ha strutturato metodologicamente 
le attività, acquisisce senso nel momento in cui 
diventa un vero e proprio metodo di lavoro per 
gli attori presenti.

Le istituzioni della cultura di Prato hanno alle 
loro spalle decenni di esperienza e sono dirette 
da persone di indubbia competenza che non 
hanno bisogno di essere “sovrastrutturati” dal 
Comune. Quello che però l’Amministrazione 
può e deve offrire sono le condizioni affinché 
questi soggetti possano fare al meglio il loro 
lavoro.

In tal senso, lo smart living lab, che è stato 
ribattezzato dai partecipanti come “tavolo 
delle idee”, crea l’opportunità di lavorare in 
modo diverso, non costruendo un “sistema a 
tavolino” che nella maggior parte dei casi non 
funziona, ma favorendo l’interazione dinamica 
di reti tra sottosistemi. 

È così, quindi, che l’Amministrazione può fare 
politica culturale attiva, innescando
un meccanismo che va oltre la sua stessa 
“scadenza”, ad aprile 2019.

L’Assessora Benedetta Squittieri ha infine 
congedato i partecipanti ribadendo come il 
Piano della Smart City, a cui si è iniziato a 
lavorare all’inizio della legislatura con  

un’azione di monitoraggio delle esperienze 
“smart” già presenti in città, adesso stia 
entrando nel vivo grazie agli smart living lab. Il 
Piano della Smart City ha permesso in questi 
anni di portare al livello della pianificazione e 
della  programmazione della città l’utilizzo 
abilitante delle nuove tecnologie. 
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