
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI 
NELL'ARTE DI STRADA: 
SICUREZZA, STRATEGIE DI 
MARKETING, FUNDRAISING.15, 16, 
17 Novembre, "Casa del Boccaccio" 
Certaldo (FI). 

IN COLLABORAZIONE CON 
IL COMUNE DI CERTALDO 

L'organizzazione degli eventi di piazza è un'attività complessa che 
prevede l'acquisizione di svariate competenze, le quali tra l'altro 
debbono necessariamente essere anche molto approfondite. Quando il 
bilancio di un grande evento permette di dotarsi di uno staff 
professionale nel quale queste competenze possono essere ripartite, ci 
sono maggiori possibilità di svolgere un lavoro accurato e di portare al 
successo l'iniziativa. Ma più spesso in Italia succede che i ruoli di 
direzione artistica, direzione tecnica, amministrazione, ufficio stampa, 
etc... si concentrino in poche figure. 
 
Nell'ideare il primo corso di formazione per organizzatori e 
programmatori dell'arte di strada che sia mai stato realizzato in Italia, 
abbiamo cercato di affrontare argomenti di interesse generale ma che 
rappresentano alcune tra le emergenze più importanti e attuali per gli 
operatori. Siamo riusciti a concentrare in 3 giorni le presenze di alcuni 
tra i maggiori esperti di queste materie: un'occasione imperdibile, 
dunque, per chi vuole migliorare l'efficacia dei propri progetti nell'ambito 
del settore. 
 
Il corso si articola in 3 giornate con 20 ore di formazione complessive. 
A latere delle lezioni vi saranno anche relazioni di operatori su temi 
specifici, momenti di discussione, e iniziative istituzionali. 
 
Costo 200,00 € non soci, 170,00 € per i soci fnas. Partecipanti max: 
40 persone. 



DOCENTI E PIANO DI STUDIO: 

>>> MARCO MAGRO (Sicurarte).  
La sicurezza nei Festival d'Arte di Strada  

L'obiettivo della formazione in oggetto, è 
fornire conoscenze e metodi ritenuti 
indispensabili per conoscere i rischi dello 
specifico lavoro delle attività artistiche legate 
all'Organizzazione di Festival di Arte di Strada, 
conoscere l'utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e rischi tipici legati all'attività 
artistica di strada nonché il quadro normativo 
che disciplina la sicurezza e la salute sul 
lavoro. Alcuni degli argomenti trattati saranno: 

 introduzione dei principi che attengono alla sicurezza sul lavoro. 
 Sicurezza sul lavoro in ambito teatrale di strada. 
 Rischi fisici: Rumore, Vibrazione, Microclima e illuminazione. 
 Ambienti di lavoro e Organizzazione del lavoro. 
 Responsabilità: Organizzazione volontari e dipendenti. 

  

Marco Magro, consulente presso numerose società sulla prevenzione e la protezione dai rischi 

negli ambienti di lavoro con riferimento a criteri di organizzazione e gestione di attività tecnico-

amministrative, tecniche di comunicazione e relazioni sindacali. Docente specializzato in corsi di 

formazione sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro e grande esperto in particolare del settore 

ambientale, recentemente ha collaborato con diverse Compagnie Teatrali per la valutazione dei 

rischi inerenti alla specifica attività in Teatro e in Strada, collaborando infatti al progetto di 

Sicurarte, neo nata azienda che ha come mission occuparsi di consulenza soprattutto in ambito di 

sicurezza per lo Spettacolo. 



>>> PAOLO CELLI (Centrale Etica). 
Il Fundraising: l'economia sociale dell'Arte di 
Strada. 

Centrale Etica realizza da anni seminari e workshop sul 
tema della raccolta fondi per organizzazioni nonprofit; la 
caratteristica di questi percorsi è il taglio pratico e la 
coerenza col modello di fundraising elaborato da 
Centrale Etica. Durante il suo seminario, Celli, espone ai 
partecipanti le regole fondamentali per una buona 
riuscita della ricerca fondi. La lezione verrà suddivisa in 
6 punti cardine: 

 la Buona Causa specifica e i problemi che si pongono nel comunicarla in modo 
efficace e nel fare aggregazione attorno ad essa 

 le logiche della raccolta fondi e i vari target; come combinare efficacemente le une 
con gli altri 

 come fare un semplice piano di raccolta fondi e come la si struttura in relazione agli 
obiettivi economici 

 Ambienti di lavoro e Organizzazione del lavoro. 
 gli errori da evitare in fase di avvio delle attività. 
 la strumentazione di base per fare raccolta fondi. 

Paolo Celli, nato e cresciuto a Forlì, laureato in ingegneria 

meccanica, si è occupato per circa 15 anni di marketing e vendite 

nell’azienda di famiglia. A partire dal 2005 ha abbandonato il ruolo 

operativo in azienda spostando il suo interesse al settore nonprofit. 

Il tema su cui si è concentrata da subito la sua attenzione è la 

raccolta fondi. Dopo un percorso di approfondimento di alcune 

tematiche legate agli aspetti organizzativi e gestionali della raccolta 

fondi ha fondato Centrale Etica (www.centrale-etica.it). Dal 

2006 è docente universitario presso il Master in FundRaising per il 

Nonprofit e gli Enti Pubblici istituito presso la facoltà di Economia di Forlì, dal 2008 insegna al 

Corso universitario di Alta Formazione in Management e Decision Making per il Fundraising, 

concentrandosi particolarmente sul tema del planning strategico ed operativo della raccolta fondi. 

 

 

 

 

http://www.centrale-etica.it/


>>> LUCIO ARGANO (Università Roma 3, Università Cattolica 
Milano).  
Arte di Strada e Marketing Culturale 

I festival e le altre iniziative organizzate 
nell'ambito dell'arte di strada godono 
immancabilmente di un grande successo di 
pubblico. Ma a volte faticano a raccogliere un 
riconoscimento adeguato presso media e 
istituzioni. Come operatori quali responsabilità 
abbiamo in questo? Qual'è l'immagine che 
comunichiamo dell'arte di strada? Riusciamo 
a esprimere a pieno il suo valore culturale e 
sociale attraverso le nostre iniziative? Si tratta 
solo di un problema di comunicazione, oppure 
più ampiamente strategia adottata, di marketing culturale ? 

Lucio Argano definisce il Marketing Culturale "l'insieme di attività volte a identificare e 
raggiungere un pubblico appropriato per la creazione artistica, senza condizionarla, 
cercando da un lato di soddisfare i bisogni e i desideri di tale pubblico nel modo più efficiente 
ed efficace possibile, dall'altro di ottenere il miglior risultato economico finanziario possibile. 

Membro della Commissione Consultiva per la Prosa del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Lucio Argano, è 

project manager della Fondazione Perugiassisi 2019 per la candidatura di 

Perugia e Assisi a Capitale Europea della Cultura 2019. Socio fondatore della 

Fondazione Fitzcarraldo di Torino è parte del Comitato Direttivo della Rivista 

di Economia della Cultura. E’ inoltre docente di Processo Produttivo dello 

Spettacolo e Creazione d’Impresa Culturale presso il Corso di Laurea DAMS 

della Facoltà di Lettere e Filosofia nell’Università Roma Tre. E’ titolare della 

cattedra di Progettazione e Gestione degli Eventi presso l’Università Cattolica di Milano, e docente 

nei Master di Gestione dei Grandi Eventi presso l’Università La Sapienza di Roma, L’Università 

Cattolica, l’SDA Bocconi di Milano, l’Accademia delle Arti La Scala di Milano. 

 

ALTRE RELAZIONI (4 ore): 

 La fiscalità delle prestazioni culturali in ambito intracomunitario (Alessio Michelotti) 
 Per un ufficio stampa nazionale dell’arte di strada (Gigi Piga) 
 Cenni di Progettazione Europea: Il nuovo Bando Creative Europe (Alessio Michelotti) 
 Strategie di cooperazione per lo sviluppo del settore 

 


