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Progetto Cultu-Net, Network dell’industria culturale in Sardegna 

 
Condivisione del modello di Gestione dell’offerta culturale con gli stakeholders - Work Package N° 2 
 

Nell’ambito del Progetto Cultu-Net è prevista la realizzazione di laboratori partecipati per la definizione e 

condivisione del modello di gestione dell’offerta culturale e delle caratteristiche della piattaforma web che 

verrà prodotta nelle prossime fasi di lavoro. I precedenti appuntamenti, che si sono svolti il 23 e 29 ottobre, 

hanno aperto uno spazio partecipativo di confronto e discussione tra i componenti del Cluster sugli obiettivi, 

fasi di lavoro del progetto CultuNet, sui fabbisogni di imprese/associazioni del Cluster, sulle esperienze 

rilevanti nella gestione culturale attivate nell'area di Cagliari, sull'analisi dei fabbisogni della domanda 

culturale con l'uso delle metodologie "persona canvas" e "customer journey experience" e la definizione 

delle caratteristiche del modello di gestione e della piattaforma web. 

 

Prossimo appuntamento: 

lunedì 15 dicembre dalle 15.00 alle 19.00 

Obiettivi del lavoro: 

− Condividere le indicazioni fornite dai componenti del Cluster durante i workshop precedenti per 

quanto riguarda la piattaforma web e presentare la prima ipotesi di piattaforma elaborata dai 

tecnici del progetto CultuNet; 

− Evidenziare le specificità del progetto Cultu-Net e del progetto Andasa e ricercare le possibili 

integrazioni; 

− Discutere sulla sostenibilità futura del modello di gestione e della piattaforma web CultuNet; 

− Condividere quanto è stato elaborato fino ad oggi e individuare le prossime fasi di lavoro del 

progetto Cultu-Net. 

 

Modalità di lavoro:  

Durante il laboratorio si alterneranno momenti di discussione facilitata a momenti di approfondimento 
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sulla programmazione culturale e il marketing in modo da fornire ai partecipanti tutti gli elementi utili per 

definire le caratteristiche del modello di gestione. 

La metodologia di facilitazione utilizzata sarà il Metaplan, una metodologia di facilitazione della 

discussione di gruppo basata sulla visualizzazione, sviluppata negli anni ‘70 in Germania, e da allora 

utilizzata con successo in infinite realtà organizzative di ogni tipo e dimensione, per affrontare e risolvere, 

in forma condivisa, specifici problemi.  

Essa consente, infatti, di gestire una discussione di gruppo e raccogliere, selezionare e omogeneizzare i 

diversi contenuti espressi dai partecipanti (esperienze, opinioni, soluzioni, domande, risposte).  

L’obiettivo della metodologia è evidenziare i punti di vista di un gruppo di individui su un determinato 

tema, per arrivare ad un’analisi che consideri le affermazioni di tutti e mantenga la ricchezza delle proposte 

individuali, portando il gruppo verso un risultato operativo. Il metodo fornisce una versione sinergica e 

collettiva determinata dal processo di gruppo.  

 

Partecipanti:  

Imprese del Cluster e stakeholder 

 

Gruppo di lavoro:  

Gruppo di ricerca: Stefano Usai; Massimo Carboni; Margherita Meloni; Maria Paola Crisponi - CRENoS 

Facilitazione: Serenella Paci; Mikela Esciana, Laura Carta, Noemi Satta – Poliste srl 

 


