DINAMICA. La nostra rete
DINAMICA è una Rete informale di imprese costituita da:
Ideazione srl, https://www.ideazionesrl.it - BAM!Strategie Culturali, https://www.bamstrategieculturali.com
Melting Pro, https://meltingpro.org
Capofila Rete
Ragione Sociale: Ideazione srl
Sede legale e operativa: Corso Torino 4, Alba (CN)
Data di costituzione: 1996
Ambiti di competenza: valorizzazione del patrimonio culturale e museale; affiancamento,
progettazione ed empowerment enti del Terzo Settore; analisi delle organizzazioni; sviluppo progetti
di marketing e comunicazione; diversificazione delle fonti di finanziamento; operations.
Referente: Aldo Buzio

chi siamo
DINAMICA è una rete di consulenti nata nel 2020 per offrire percorsi di accompagnamento allo sviluppo
strategico e alla crescita organizzativa degli enti del terzo settore, in particolare del comparto culturale e
creativo.
Aggrega le competenze di 3 imprese che hanno deciso di condividere know-how e strumenti di consulenza, per
proporre un approccio integrato che parte dall’analisi complessiva dell’ente e lo conduce all’individuazione di
soluzioni innovative per il suo rafforzamento e rilancio.

chi siamo
La rete DINAMICA è coordinata da Ideazione srl, soggetto capofila e referente per le attività di Next Generation
You ed è composta da BAM! Strategie Culturali e Melting Pro.
3 imprese di regioni diverse, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, che operano da oltre 10 anni a livello nazionale
e internazionale.
Ciascun ente dedica alle attività della rete DINAMICA un team di 4 professioniste/i, per un totale di 12 risorse
coinvolte, di volta in volta, nei vari step consulenziali secondo gli ambiti di competenza.
Valore della produzione totale dei partner della rete: 1.150.000,00 €

cosa facciamo
DINAMICA elabora e promuove percorsi di analisi, supporto e consulenza alla crescita rivolti alle organizzazioni
del Terzo Settore e alle imprese culturali e creative .
DINAMICA offre un ampio spettro di servizi, che coprono tutte le fasi dello sviluppo organizzativo:

analisi degli asset aziendali; pianificazione strategica; elaborazione di piani di fundraising; sviluppo di
piani di comunicazione; elaborazione di strategie per il coinvolgimento dei pubblici; definizione di piani di
marketing e vendite; analisi dei processi gestionali; valutazione degli impatti.

cosa facciamo
Dinamica è stata scelta da 12 enti del Terzo Settore di Piemonte e Liguria che hanno partecipato alla I edizione del
Bando promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo, Next Generation You.
Di queste, 7 organizzazioni sono ora impegnate nell’implementazione dei piani di sviluppo strategico elaborati
grazie alle analisi condotte dagli enti assieme ai consulenti Dinamica.
Nel 2020 Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha scelto di avvalersi della rete Dinamica per promuovere un
percorso di capacity building rivolto alle organizzazioni del territorio senese afferenti ai settori culturale, creativo e
sociale.
Dinamica ha avviato un ciclo di attività di analisi, formazione, networking per l’avvio di
una comunità di pratica funzionale allo sviluppo strategico del territorio, rinnovato per
tutto il 2022.

cosa facciamo
Il portfolio delle 3 imprese che costituiscono Dinamica comprende inoltre:
Ideazione srl > Fondazione Edoardo Garrone, Regione Valle d’Aosta, Fondazione Piemonte dal Vivo, Rete
Octavia, Rete Destination Design, Parco Nazionale Gran Paradiso
BAM! Strategie Culturali > Reggia di Caserta, Teatro Regio di Torino, Cineteca di Bologna, Teatro Nazionale
di Genova, Gallerie Estensi, Fondazione Cariparo, AGO Modena Fabbriche Culturali, Rete Bibliotecaria di
Cesena, Fondazione Armunia
Melting Pro > Biblioteche Civiche di Torino, Farm Cultural Park, Fondazione Scuola
Beni e Attività culturali, Impresa Sociale con i Bambini, ANCI – Associazione
Nazionale Comuni Italiani

il nostro team
Dinamica riunisce le competenze di esperti/e progettisti/e e project manager, formatori, esperti/e di
comunicazione, marketing, audience development ed engagement, trasformazione digitale, consulenti economici,
professionisti/e con expertise nella valutazione degli impatti, nel turismo sostenibile e nel marketing territoriale.
Ciascuno dei 12 membri del team Dinamica ha un profilo senior e dedica all’attività consulenziale della rete una
media di 10 gg al mese.

il nostro team
Le aree di expertise delle imprese che compongono la rete Dinamica sono:
Ideazione srl > sviluppo locale e marketing territoriale; capacity building e consulenza strategica per
progettazione, accelerazione e start up; progettazione partecipata; gestione e sviluppo
BAM! Strategie Culturali > analisi e coinvolgimento dei pubblici; strategie digitali per la cultura; comunicazione
e identità; partecipazione e attivazione civica
Melting Pro > capacity building e sviluppo competenze soft; accompagnamento alla
costruzione di reti locali ed europee; design thinking come approccio che mette
l’audience al centro della strategia

il nostro team
Alcuni dei profili professionali coinvolti nella rete Dinamica sono:
Ideazione srl > Aldo Buzio, program manager esperto capacity building; Carlotta Ramo, project manager esperta
innovazione culturale
BAM! Strategie Culturali > Federico Borreani, presidente e project manager senior esperto in progettazione
culturale e audience development; Milo Sarrini, project manager esperto in analisi dei pubblici e piani di
monitoraggio.
Melting Pro > Ludovica De Angelis, coordinatrice ed esperta di capacity building e
facilitazione di reti; Giulia Fiaccarini, responsabile marketing e sviluppo, esperta di
progettazione europea e audience development.

le nostre competenze
Grazie alla messa in rete di competenze complementari e diversificate, i servizi consulenziali offerti da Dinamica
includono:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Strategia e posizionamento rispetto ai contesti di riferimento;
Analisi organizzativa
Sostenibilità economico-finanziaria
Diversificazione delle fonti di finanziamento, progettazione e project management
Trasformazione digitale
Marketing, comunicazione e vendite in senso allargato
Operations
Gestione e sviluppo delle persone

il progetto che meglio
ci rappresenta: RESET
Reset è un'iniziativa promossa dalla Fondazione Monte dei Paschi per supportare le realtà culturali della provincia
di Siena durante la crisi provocata dalla pandemia, ridefinendo le traiettorie di sviluppo del comparto culturale
locale.
La rete Dinamica ha lavorato affiancando le organizzazioni locali per rafforzarne le
competenze di pianificazione strategica, di audience development e la capacità di
impattare il territorio. L'obiettivo è fornire nuovi modelli e strumenti per renderle più
sostenibili dal punto di vista economico e sociale"

il progetto che meglio
ci rappresenta: RESET
Per Reset , la rete Dinamica sta lavorando con oltre 20 organizzazioni dei settori culturale, creativo e
sociale e fino a oggi ha raggiunto questi seguenti risultati:
●
●
●
●
●

somministrazione del questionario di auto-valutazione Dinamica, produzione di report e
incontri di follow up svolti con 100 organizzazioni locali;
realizzazione di un percorso di formazione/accompagnamento rivolto a 20 realtà per la
realizzazione di piani di sviluppo strategico;
percorso di mentoring e accompagnamento;
7 piani di sviluppo strategico finanziati e in corso di realizzazione
creazione di 1 comunità di pratica del settore culturale senese.

l’approccio DINAMICA
Dinamica ha messo a punto uno strumento metodologico che porta l’organizzazione a riflettere sul modello
organizzativo e sui processi strategici e operativi in atto per elaborare nuove strategie di sviluppo.
A partire da un questionario online di auto-valutazione, l’approccio all’analisi organizzativa di Dinamica consente
l'identificazione di limiti e punti di forza di un ente rispetto 4 asset fondamentali:
● Società civile (accessibilità, grado di innovazione, inclusione)
● Conoscenza (investimento in attività divulgative, di formazione e di ricerca)
● Economia (capacità commerciali, di marketing, di gestione economica)
● Territorio (impatti generati, reti, internazionalizzazione)

l’approccio DINAMICA
I punti di forza di Dinamica sono:
- un team multidisciplinare di consulenti che arricchisce le prospettive sulla gestione dell’ente e sulle sue
possibilità di sviluppo strategico;
- un approccio collaborativo e condiviso all’analisi organizzativa che fa leva sullo scambio
interdipartimentale
per
il
raggiungimento
di
obiettivi
comuni;
- l’uso di strumenti creativi per promuovere uno spazio di lavoro all’insegna della libera espressione e
della motivazione;
- il supporto e il confronto con la Direzione dell’ente per legittimare i processi e per
garantirne la coerenza con le strategie complessive.

