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Introduzione 

 

 

Gli Istituti Italiani di Cultura (IIC) hanno sede nelle principali città del mondo e si configurano 

come organismi ufficiali operanti all’estero per conto del Ministero degli Affari Esteri con il 

compito di diffondere la lingua e la cultura italiana. 

Essi costituiscono il braccio operativo dello Stato per l’attuazione della politica estera in ambito 

culturale. 

Oggi il settore pubblico è interessato da un processo di trasformazione che ha individuato tre 

finalità fondamentali cui ogni amministrazione deve tendere: efficacia, efficienza e legittimità. Il 

passaggio ad un’azione organizzata per obiettivi è causato, però, non soltanto da fattori interni 

alla Pubblica Amministrazione ma anche in conseguenza del mutato contesto in cui le 

amministrazioni operano; sempre più spesso offrono prestazioni e servizi in concorrenza con 

altri soggetti. Si sta affermando, così, gradualmente, la tendenza da parte della Pubblica 

Amministrazione ad appropriarsi di strumenti tipici del mondo economico-aziendale, tra i quali 

la strategia del marketing.  

Il marketing, infatti, rappresenta una delle modalità principali attraverso cui le pubbliche 

amministrazioni possono implementare ed organizzare il loro operato traducendo l’intero 

processo di offerta di beni e servizi e connotandolo in senso customer oriented. 

É di fondamentale importanza, però, tenere presente che gli Istituti di Cultura sono delle agenzie 

culturali che si muovono tra il mondo istituzionale, incentrato sulla creazione e il buon 

andamento dei rapporti tra due comunità e il mondo dell’impresa che, attraverso gli strumenti del 

management mira a realizzare profitti nel mercato di riferimento. Il loro profilo può essere 

definito, quindi, duplice, inevitabilmente diviso tra la necessità di seguire direttive politiche e 

diplomatiche e l’imperativo di realizzare un’offerta accattivante in un mercato più vivace e 

competitivo, quale quello della domanda di consumi culturali.  

 

Dal momento in cui ho iniziato la mia esperienza di stage presso l’Istituto ho collaborato 

direttamente con l’Addetto Reggente, la dottoressa Clara Celati. A partire da gennaio e per i 

successivi tre mesi lei si è occupata prioritariamente di selezionare, tra le diverse proposte giunte 

all’Istituto, gli eventi culturali da inserire nella programmazione del semestre luglio-dicembre; è 

nata così l’idea e soprattutto l’interesse ad occuparmi della redazione del Programma Eventi 
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Semestrale. Avrei avuto in questo modo una duplice possibilità: portare avanti un progetto 

parallelo al lavoro effettivamente svolto presso l’Istituto (e dunque concreto) ed allo stesso 

tempo vedere realizzato il lavoro portato avanti durante i sei mesi di stage.  

In questo lavoro ho descritto ed analizzato il processo di redazione del Programma Eventi 

Semestrale luglio-dicembre 2011, il principale strumento di comunicazione utilizzato da questo 

Istituto per promuovere il calendario delle iniziative culturali in programmazione. Ho proceduto 

in questo modo: ho fatto una breve presentazione dell’IIC di Cracovia e degli obiettivi generali 

della programmazione culturale per l’anno 2011. 

Ho poi inquadrato il contesto culturale in cui opera l’Istituto, ho analizzato i vari segmenti di 

pubblico ai quali si rivolge ed ho descritto i diversi strumenti che utilizza per realizzare la 

propria strategia comunicativa. Per fare questo ho utilizzato concetti mutuati dal settore del 

marketing, che molto spesso possono rivelarsi decisivi per riuscire a raggiungere i risultati 

prefissati, anche se si tratta di un ambito, quello culturale appunto, che presenta delle peculiarità 

e specificità che non possono essere trascurate. 

Sono poi passata a descrivere dettagliatamente il lavoro che ho svolto a partire da marzo fino alla 

prima settimana di luglio analizzando tutte le fasi del processo di redazione del Programma 

Eventi Semestrale. 

Ho infine fatto un’analisi strategica del calendario eventi realizzato, cercando di trarre delle 

conclusioni sull’attuale strategia comunicativa portata avanti da questo Istituto, evidenziando 

quali sono, a mio parere, i suoi punti forti e le sue criticità. 
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CAPITOLO I 

 

L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI CRACOVIA E LA PROGRAMMAZIONE 

CULTURALE  

 

 

1.1 L’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia 

 

L’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, sezione dell'Istituto di Varsavia, è uno degli 89 uffici 

culturali del Governo Italiano operanti nel mondo. In Italia, la loro gestione è affidata alla 

Direzione Generale del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri; all'estero, le Ambasciate 

e i Consolati italiani competenti territorialmente esercitano su di essi funzioni di indirizzo e 

vigilanza. 

Situato nel cuore dell’antica capitale polacca, in ulica Grodzka, l’Istituto Italiano di Cultura di 

Cracovia svolge sin dalla sua fondazione, nel 1987, un ruolo di primo piano nella promozione 

della cultura italiana e nello sviluppo dei rapporti bilaterali italo-polacchi nel settore culturale e 

in quello educativo e linguistico. Collabora con le principali istituzioni culturali della città di 

Cracovia e della circoscrizione al conseguimento delle proprie finalità.  

L’organico si compone di un addetto reggente; un impiegato di concetto; un esecutivo; un 

ausiliario e due impiegati part time per i servizi di biblioteca, le borse di studio ed i programmi 

cinematografici. 

In un ambiente sereno e tranquillo e in una atmosfera atta a stimolare lo studio e la 

concentrazione, l'Istituto: 

- organizza corsi volti a sviluppare o perfezionare l'apprendimento della lingua italiana;  

- prepara, in collaborazione con l'Università per Stranieri di Perugia, agli esami di 

certificazione CELI e tiene una sessione annuale di esami; 

- ha un servizio di biblioteca a disposizione degli utenti per la consultazione ed il prestito 

di libri, cd, dvd, riviste e giornali italiani; 

- fornisce informazioni sulla possibilità di effettuare soggiorni di studio in Italia; 
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- organizza conferenze, incontri, seminari e dibattiti ed altri eventi quali mostre d'arte, 

rassegne cinematografiche, concerti e rappresentazioni teatrali. 

L’Istituto collabora attivamente con l’Università Jagellonica di Cracovia, nel cui Dipartimento di 

Italiano opera il lettore inviato dal Ministero degli Affari Esteri, e con le Università di Wroclaw e 

Katowice. Inoltre collabora con il Museo Nazionale di Cracovia, il Museo Storico della Città, il 

Museo di Archeologia, il Museo di Ingegneria, la Triennale internazionale di Arte Grafica, 

l’Università di Economia, il Centro di Cultura ebraica e numerose altre istituzioni culturali 

polacche ed internazionali, tra cui il capitolo EUNIC (British Council, Goethe Institut, Institut 

Français, Pro Helvetia, ecc.) operanti a Cracovia e nella Regione della Malopolska. 

La collaborazione con queste ultime impone di lavorare su un terreno nuovo ed affascinante: 

comporta cioè la necessità di porsi in un atteggiamento diverso rispetto alla promozione 

all’estero della cultura del proprio Paese. Occorre infatti uscire da una concezione prettamente 

“nazionalistica” della cultura, poiché la civiltà contemporanea è sempre meno territorialmente 

radicata e sempre più globalizzata, ossia generata dalla fusione e integrazione non solo di generi, 

ma anche di tradizioni e tecniche riconducibili a culture e civiltà un tempo chiaramente definite. 

 

 

1.2 La programmazione culturale dell’IIC di Cracovia per l’anno 2011 

 

L’inizio della mia attività presso l’Istituto è coinciso perfettamente con l’inizio della 

programmazione culturale per il semestre luglio-dicembre: da gennaio a luglio sono stati 

realizzati gli eventi culturali programmati nel semestre precedente e pianificati quelli per il 

semestre successivo.  

Nella pianificazione degli eventi, l’organizzazione messa in atto dall'Istituto implica il rigoroso 

succedersi di quattro tappe fondamentali:  

1. la progettazione, che viene pubblicizzata attraverso una Newsletter (Programma Eventi) 

semestrale bilingue; 

2. la comunicazione, che si propone di raggiungere il pubblico - nella sua triplice 

componente italiana, italo-polacca e polacca tramite un'informazione tempestiva ed 

accurata, coinvolgendo adeguatamente i mass-media; 
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3. la realizzazione, la quale richiede una professionalità tale da portare sempre a 

compimento i progetti intrapresi;  

4. ultima fase è la documentazione, attraverso cataloghi, pubblicazioni e manifesti che 

accompagnano le mostre ed i più importanti eventi rea1izzati dall'Istituto. 

Io mi occuperò nello specifico della fase intermedia che si pone a ridosso tra la prima e la 

seconda tappa di questo processo. 

 

Dalla relazione dell’addetto reggente, dottoressa Clara Celati, allegata al bilancio di previsione 

del 2011, che costituisce il punto di partenza del mio lavoro, si evincono gli obiettivi 

fondamentali da perseguire: 

1. la programmazione di iniziative di elevato profilo culturale e scientifico in raccordo 

con le principali istituzioni operanti nella giurisdizione nel campo della cultura 

umanistica, delle scienze, della ricerca e del mondo accademico.  

La collaborazione con le principali istituzioni culturali ed accademiche della circoscrizione 

avverrà, come già avvenuto in passato, in tre diverse direzioni: 

 collaborazione ad eventi proposti da prestigiose istituzioni locali;  

 presentazione di eventi ideati e organizzati in sede, in collaborazione con istituzioni 

locali di indiscusso livello;  

 presentazione di eventi ideati e organizzati in sedi esterne, presso le più prestigiose 

istituzioni della circoscrizione.  

2. un’elevata proiezione esterna delle attività della sezione tale da comunicare 

un’immagine sempre più adeguata delle risorse del nostro Paese: la visibilità e la 

rilevanza esterna degli eventi saranno garantite da collaborazioni consolidate con le più 

prestigiose istituzioni culturali ed accademiche locali ma anche attraverso una adeguata 

comunicazione degli eventi realizzati e più frequenti contatti con stampa e media 

soprattutto locali. 

3. l’attuazione di proficui rapporti sinergici con tutti i soggetti italiani pubblici e/o di 

rilevanza pubblica esistenti nella giurisdizione di competenza e di ogni possibile 
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forma di raccordo delle iniziative culturali e scientifiche con il mondo delle imprese 

italiane. 

Ci si propone di raggiungere tali obiettivi realizzando eventi in collaborazione sia con le regioni 

che con soggetti pubblici e privati: in particolare, ma non solo, con quelli con cui tali 

collaborazioni sono già state intraprese nel passato con successo.  

4. La promozione della lingua e della cultura italiane attraverso il mantenimento e il 

potenziamento dei corsi di lingua. 

Poiché la promozione della lingua e della cultura del nostro Paese è uno degli elementi chiave 

della missione degli Istituti Italiani di Cultura all’estero, ci si propone di potenziare i corsi in 

essere presso la scrivente sezione anche attraverso un aumento e una diversificazione 

dell’offerta. 

É importante la precisazione, nella stessa relazione, che l’anniversario del 150° anno dell’Unità 

d’Italia, unitamente all’anniversario del 65° anno della Repubblica Italiana, è servito e servirà da 

catalizzatore di buona parte delle iniziative ed assorbirà una parte molto considerevole della 

programmazione eventi di questa Sezione, secondo le disposizioni impartite dal Ministero degli 

Affari Esteri. 

In conclusione l’Istituto sta cercando di operare al meglio delle proprie possibilità, cogliendo le 

varie occasioni offerte dal contesto per confermare il ruolo e la visibilità della sezione e del 

sistema Italia, nonché per allargare e consolidare i rapporti con le istituzioni del territorio. 
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CAPITOLO II 

 

LA STRATEGIA COMUNICATIVA DELL’IIC DI CRACOVIA 

 

 

L’IIC, ponte culturale tra l’Italia ed il paese di accreditamento, svolge allo stesso tempo un ruolo 

diplomatico, culturale-didattico e promozionale. La sua funzione principale è rappresentata, 

comunque, dalla comunicazione; in questo senso svolge un ruolo delicato perché deve: 

 mantenere le relazioni con l’Italia; 

 creare e mantenere delle relazioni costruttive nel paese ospite con cittadini, enti e 

istituzioni locali;  

 stabilire un legame con i cittadini italiani che si trovano nel paese ospite.  

L’Istituto deve inoltre confrontarsi con la nuova realtà introdotta all’interno della pubblica 

amministrazione: nell’era dell’accesso la gestione della comunicazione risulta essere il punto 

centrale; è di fondamentale importanza l’adozione di nuovi strumenti e strategie comunicative, 

facilitata dai progressi raggiunti a livello tecnologico, in primo luogo grazie al processo di 

digitalizzazione. Inoltre, la gestione dell’attività promozionale svolta dagli IIC richiede 

l’introduzione di strumenti generalmente caratteristici del mondo imprenditoriale, quali il 

marketing, i concetti di branding e customer satisfaction e soprattutto l’implementazione di 

campagne di comunicazione; questi strumenti devono essere gestiti in maniera professionale e 

sistematica, ed adattati ai bisogni specifici del contesto in cui operano i singoli IIC. 

Ogni Istituto per definirsi una organizzazione attiva si impegna quotidianamente nel mercato dei 

prodotti culturali, realizzando manifestazioni di alto profilo, ma soprattutto cercando di trovare i 

canali giusti per realizzare una comunicazione verso l’esterno che sia diretta sia ai suoi pubblici 

targets che ad una potenziale utenza allargata. 

Affinché la stategia comunicativa messa in atto dall’IIC sia realmente efficace dovrà essere 

coerente con l’identità ed i valori che rappresenta, ma soprattutto sarà necessaria un’operazione 

di analisi del target perché, al di là dei contenuti offerti, i toni, lo stile e, ancor di più, i mezzi 

scelti siano coerenti con i destinatari dei messaggi dell’Istituto.  
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2.1 Il contesto culturale in cui opera l’IIC di Cracovia 

 

Capitale dalla nazione fino alla fine del XVI secolo, Cracovia è una città ricca di storia e di 

bellezze monumentali, un vero e proprio tesoro di meraviglie artistiche ed architettoniche. Non a 

caso nel 1978 il suo centro storico, fortunatamente non distrutto dai bombardamenti della 

Seconda Guerra Mondiale, è stato inserito nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco come uno dei luoghi più preziosi al mondo. 

Cracovia vanta il titolo indiscusso di capitale artistica e culturale della Polonia: è sede di 

numerosi musei ed istituti culturali, custode di importanti collezioni d’arte di gallerie e chiese ed 

ha un fittissimo calendario di eventi teatrali e musicali durante tutto l’anno. 

Sede dell’Università Jagellonica, una delle più antiche università europee fondata nel 1364, è 

stata culla di pensatori ed artisti quali Copernico, Chopin e Papa Wojtyla. 

Cracovia è una città che conserva intatto il fascino e l’atmosfera di altri tempi ma che, allo stesso 

tempo, si mostra vitale, dinamica, in perenne fermento e cambiamento.  

Oggi è una città cosmopolita, grazie principalmente al numero di giovani studenti, sia polacchi 

che stranieri, che affollano le università, le strade, le librerie, i caffè.  

Per quanto riguarda il rapporto che lega la città di Cracovia all’Italia si può partire da un dato 

significativo: La Polonia è l’unico paese dell’Est europeo nel quale l’Italia ha attivato due Istituti 

di Cultura: uno nella capitale, Varsavia, e l’altro appunto a Cracovia. 

Ciò deriva dall’importanza delle relazioni che si sono saldate nel corso dei secoli tra i due paesi e 

che si possono far risalire a tre fattori essenziali: 

1. culturale: L’Università Jagellonica di Cracovia, uno tra i più prestigiosi atenei d’Europa, 

fu strutturato sul modello dell’Università degli Studi di Bologna, la più antica università 

dell’Europa occidentale risalente al 1088; 

2. storico: se le tracce della presenza italiana a Cracovia si riscontrano già nel 1300 e 1400, 

secoli in cui bolognesi, genovesi, fiorentini e veneziani erano responsabili della zecca e 

delle saline, o impegnati all’università, la presenza più massiccia si ebbe a partire dal 

matrimonio tra la principessa Bona Sforza ed il re Sigismondo I. Bona Sforza d’Aragona, 

donna del Rinascimento dalla grande personalità, trasferì cultura ed espressioni dell’Italia 

rinascimentale in questa città sulla Vistola. È indubbiamente una delle figure che 

maggiormente hanno contrassegnato i rapporti tra Italia e Polonia. 
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3. religioso: il neo beato Giovanni Paolo II rappresenta un altro elemento imprescindibile in 

questo discorso. Originario della città di Wadowice, a pochi chilometri da Cracovia, Papa 

Woityla visse i momenti più significativi della sua vita (l’infanzia, la vocazione, le tappe 

del suo sacerdozio ma anche il momento dell’invasione nazista della città e il difficile 

periodo del comunismo sovietico) in questa città. Il popolo polacco è intimamente legato 

a questa figura che si è impegnata in maniera costante e con una tenacia ineguagliabile 

nel processo di rinascita culturale e morale della città e della Polonia. La sua permanenza 

a Roma nei 25 anni di pontificato ha costituito, dunque, un ulteriore elemento di 

vicinanza e calore tra il popolo polacco e quello italiano. 

 

 

2.2. Analisi del pubblico dell’IIC di Cracovia 

 

Per poter operare con efficienza l’Istituto deve circoscrivere l’orizzonte con cui dialoga, 

scegliendo degli interlocutori privilegiati. Deve individuare cioè, come sponda naturale della 

propria attività, oltre alle necessarie figure istituzionali, un pubblico preciso, che non coincide 

con l’intera popolazione residente nell’area in cui l’Istituto opera, ma che presenta delle 

caratteristiche definite. Si parla allora del target obiettivo dell’IIC, che indica un gruppo di 

destinatari più sensibile e più in sintonia con il prodotto offerto; la strategia di comunicazione 

attuata dall’Istituto sarà diretta in maniera prioritaria a loro. 

A partire dall’inizio del mio stage presso l’Istituto, ho avuto l’opportunità di partecipare a tutti 

gli eventi che sono stati organizzati sia in sede sia presso le sedi di importanti istituzioni ed 

associazioni della città e della regione della Malopolska. Questa partecipazione assidua, che si è 

protratta per un periodo di oltre 5 mesi, è stato un punto di partenza di fondamentale importanza 

per me, perché mi ha permesso di “studiare sul campo” il pubblico di riferimento cioè il target, 

anzi i targets, a cui si rivolge questo Istituto. 

 

Ho individuato 4 categorie di pubblico: 

1. gli affezionati (o nostalgici): sono tutti coloro (soprattutto italiani over 50 che risiedono a 

Cracovia) che partecipano praticamente a tutti gli appuntamenti dell’Istituto, non 

selezionandoli per ambito disciplinare o per tema. Generalemte frequentano 

assiduamente la biblioteca, soffermandosi per ore in Istituto anche per leggere un 
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quotidiano o una rivista, ed il mercoledì cinematografico. Ciò che li porta ad essere così 

presenti è sostanzialmente una motivazione affettiva, che talvolta indica una certa 

nostalgia per il Paese di origine; 

2. gli Italophiles (o italofili): sono coloro (soprattutto polacchi, non giovanissimi) che 

hanno un profondo senso di rispetto, ammirazione e curiosità nei confronti dell’Italia e 

della sua cultura. Generalmente sono persone che hanno vissuto in Italia per un periodo 

della loro vita o semplicemente hanno visitato per turismo il nostro Paese e ne sono 

rimaste affascinate. Desiderosi di conoscere quanto più possibile la storia, la cultura e le 

tradizioni italiane partecipano a molti degli eventi organizzati dall’Istituto, sia in sede che 

all’esterno, anche se meno assiduamente rispetto agli affezionati. 

3. studenti e professori: questo gruppo è costituito dai lettori MAE, dai docenti del 

Dipartimento di italianistica dell’Università Jagellonica di Cracovia e dai lettori e dagli 

studenti dei corsi di lingua presso l’IIC. La motivazione principale che porta questa parte 

di pubblico a partecipare agli appuntamenti dell’IIC è principalmente di tipo accademico. 

Gli eventi più seguiti sono il mercoledì cinematografico e quelli che attengono a 

specifiche aree di interesse (quali ad esempio ambito di studi, etc); 

4. il pubblico specializzato: distribuito in maniera diseguale in base ai diversi ambiti 

disciplinari, è costituito da persone appassionate ad uno specifico settore culturale. 

Appartenente alla classe colta, è generalmente più tradizionalista e meno incuriosito dalle 

manifestazioni che privilegiano la contemporaneità italiana. Un esempio di questo tipo di 

pubblico è riscontrabile in alcuni eventi musicali, organizzati da prestigiose istituzioni 

locali in collaborazione con l’IIC, ai quali il pubblico della città partecipa anche a 

prescindere dalla collaborazione dell’Istituto nella realizzazione dell’evento stesso. 

Indubbiamente la partecipazione all’evento rafforzerà l’immagine dell’Istituto agli occhi 

di un pubblico così specializzato, che avrà modo di conoscere ed entrare in contatto con 

l’Istituto stesso e le attività che promuove. 

 

L’IIC di Cracovia si rivolge dunque a queste 4 categorie di pubblico. 

Gli affezionati (o nostalgici) e gli italofili costituiscono un gruppo abbastanza omogeneo, seppur 

con qualche distinzione. In particolare gli affezionati possono essere considerati la parte di 

pubblico che partecipa, per così dire, in maniera “automatica” agli eventi, e che è disposta ad 
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accettare quasi tutto in maniera tendenzialmente acritica. Entrambi non richiedono un prodotto 

pensato appositamente per loro ma è comunque necessario offrire loro dei prodotti di qualità.  

La parte più giovane ed intellettualmente più vivace sarà sicuramente il target privilegiato, ma 

bisogna tenere presente che tutte le persone con le caratteristiche di cui sopra svolgono, spesso, il 

ruolo di influenzatori di opinioni ed atteggiamenti all’interno di un particolare segmento sociale.  

Se, dunque, ogni segmento di pubblico individuato può a sua volta fungere da catalizzatore di 

interesse per le attività dell’Istituto ne consegue che il target considerato diviene non solo 

importante in sé, ma anche in relazione alla capacità di far nascere correnti di interesse verso la 

cultura italiana più estese, per raggio d’azione, rispetto al segmento di popolazione fin qui 

delimitato. 

 

 

2.3 Gli strumenti di comunicazione dell’IIC di Cracovia 

 

L’Istituto, in quanto operatore di diplomazia culturale, comunica in ogni momento della sua 

esistenza e lo fa anche con la sua immagine coordinata, con le collaborazioni che realizza e con 

l’atmosfera che riesce a creare nei suoi spazi e durante gli eventi che organizza; si può parlare in 

questo caso di comunicazione d’immagine.  

Nonostante questo, sarà soprattutto attraverso la pubblicizzazione del suo calendario di 

manifestazioni che svolgerà la sua attività di comunicazione verso l’esterno; si tratta in questo 

caso di una comunicazione più istituzionale che logicamente influenza e condiziona la ricezione 

dei messaggi del primo tipo di comunicazione. 

Ho indagato pertanto le strategie ed i mezzi adottati da questo Istituto per promuovere e 

pubblicizzare il suo programma. 

Il principale strumento di promozione delle manifestazioni culturali realizzate dall’IIC di 

Cracovia è, senza dubbio, il Programma Eventi Semestrale, un calendario bilingue contenente 

il palinsesto della programmazione dell’Istituto per il semestre successivo. 

Realizzato nel semestre precedente a quello a cui si riferisce, fino al 2010 è stato stampato e 

distribuito in forma cartacea e allo stesso tempo pubblicato sul sito web dell’Istituto all’inizio del 

semestre di riferimento. A partire da gennaio 2011, l’Istituto di Cracovia ha fatto una scelta di 

sostenibilità che vede nell’eliminazione dell’utilizzo di carta ed energia un segnale di attenzione 

verso l’ambiente ed il futuro di tutti noi; il Programma Eventi è stato dunque pubblicato 
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esclusivamente sul sito web. Il sito web dell’IIC di Cracovia permette di accedere direttamente 

dalla sua home page al link Programma Eventi; inoltre, nella sezione Eventi contiene i singoli 

eventi in programmazione a partire da almeno 2 settimane prima della realizzazione degli stessi. 

Considerando che il programma per il semestre luglio-dicembre 2011 è stato approntato entro la 

fine di giugno, già sono disponibili on line, nella specifica sezione, tutte le manifestazioni fino a 

dicembre 2011. 

Accanto al Programma eventi sul sito web , sono previste altre forme di pubblicizzazione delle 

iniziative che prevedono tempi di distribuzione diversi e l’utilizzo di differenti mezzi di 

comunicazione. 

Lo strumento informatico viene utilizzato anche attraverso la mailing list, altro importante 

strumento di comunicazione a disposizione, soprattutto per l’interessante idea del reminder: si 

tratta di un messaggio-ricordo redatto in italiano ed in polacco, che viene inviato (in base al tipo 

di evento in questione) alle diverse mailing lists una settimana prima di ogni evento, perché 

possano prenotarsi per tempo e lo preferiscano ad altre proposte concorrenti nel mercato 

culturale della città. In alcuni casi contiene anche l’invito all’evento. Olte a questo, c’è il 

reminder mensile, che contiene il programma delle iniziative previste per il mese successivo e 

viene inviato nell’ultima settimana del mese generalmete a tutte le mailing list dell’Istituto. 

Nel caso di manifestazioni di particolare rilievo, quali ad esempio l’inaugurazione del Padiglione 

Italia nel Mondo della Biennale di Venezia 2011, l’Istituto: 

  invia inviti/lettere personali via posta ordinaria a circa 300 ospiti più autorevoli (a 

fronte di un indirizzario che conta, ad oggi, circa 4.000 nominativi): si tratta di una 

forma di comunicazione ad personam che sfrutta le leve del customer care; 

 tiene una conferenza stampa bilingue alla quale vengono invitati a partecipare tutti i 

media locali, italiani e polacchi, on line e non, e le più importanti testate nazionali; 

 provvede a stampare dei manifesti da affiggere nelle principali bacheche informative 

della città e sulla facciata dell’edificio che ospita la sede delll’Istituto. Considerando che 

questo è situato nel cuore della città, l’affissione di manifesti sulla porta dell’edificio è 

una mossa stategica perché in grado di raggiungere migliaia di persone che 

quotidianamente transitano sull’antica via reale della città. 

Infine, altra importante forma di pubblicità per l’Istituto, perlopiù gratuita, sono gli articoli radio 

e stampa che i media locali dedicano alle manifestazioni culturali. La collaborazione più proficua 
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che l’Istituto ha al momento è quella con Gazzetta Italia, mensile bilingue italiano e polacco, 

distribuito gratuitamente in Polonia, e con Radio Kraków. 
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CAPITOLO III 

 

IL PROGRAMMA EVENTI DELL’IIC DI CRACOVIA 

 

 

3.1 Gli obiettivi 

 

L’obiettivo principale che mi sono prefissata di raggiungere attraverso questo lavoro è l’analisi 

della realizzazione del Programma eventi del semestre luglio-dicembre 2011, che costituisce 

l’elemento fondamentale della strategia messa in atto dall’IIC di Cracovia per promuovere le 

proprie attività.  

Si tratta di una brochure bilingue composta da due sezioni distinte, una in lingua italiana ed una 

in lingua polacca. La ragione di questa scelta è ovvia: la doppia sezione permette di raggiungere 

il più vasto pubblico possibile perché è fruibile sia dal pubblico polacco che non possiede le 

competenze linguistiche necessarie per poter comprendere la sezione italiana, sia dal pubblico 

italiano che pur vivendo in Polonia non conosce la lingua polacca.  

Il Programma contiene tutte le informazioni relative ai singoli eventi programmati per i diversi 

ambiti culturali ed è composto da: 

 un indice composto da voci nelle quali sono elencate sinteticamente la data, la disciplina 

ed il titolo dell’evento; 

 un programma contenente le schede analitiche di ogni singolo evento; 

 una parte conclusiva dedicata principalmente alle informazioni riguardanti l’offerta 

formativa e le novità nel calendario dei corsi di lingua e cultura italiana. 

 

Le caratteristiche che deve avere il Programma Eventi che mi propongo di realizzare sono: 

 

1. semplicità nella forma per assolvere alla funzione principale che è quella informativa: le 

informazioni devono essere esposte in modo sintetico ma chiaro ed immediatamente 

comprensibile anche ad un lettore non esperto di uno specifico ambito culturale; 

2. completezza: il lettore deve ricevere tutte le informazioni necessarie per capire in quale 

contesto si inserisce l’evento, la data e l’ora, il luogo ed i possibili contatti per acquisire 

maggiori informazioni o per prenotare i biglietti; 
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3. informazioni sull’artista o l’esperto che prenderà parte all’evento: questo dato è 

fondamentale perché è in grado di catturare l’attenzione del lettore (in particolar modo se 

l’artista o il protagonista dell’evento è popolare) ed invogliare un numero maggiore di 

persone ad assistere all’evento in programmazione; 

4. veste grafica leggera, capace di far risaltare le informazioni più importanti e ricca di 

immagini; 

5. possibilità di consultazione “mirata” per disciplina: questo obiettivo è realizzato 

attraverso un indice, grazie al quale il lettore del programma può consultare direttamente 

gli eventi a cui è interessato; 

6. possibilità di una visione d’insieme della programmazione semestrale dell’Istituto. 

Questo aspetto è molto rilevante perché il lettore può “programmare” le sue 

partecipazioni agli eventi con netto anticipo rispetto alla loro realizzazione, laddove la 

comunicazione ricevuta la settimana precedente alla realizzazione dell’evento potrebbe 

essere tardiva. Inoltre, questa possibilità darà, di riflesso, una immagine positiva dell’IIC, 

perché è la rappresentazione della sua capacità di programmazione nel medio e lungo 

termine. 

La realizzazione di un Programma Eventi con queste caratteristiche avrà, dunque, come scopo 

principale quello di promuovere e pubblicizzare i singoli eventi proposti dall’IIC; in un’ottica di 

più ampio respiro, costituisce un vero e proprio “biglietto da visita” per l’Istituto, che contribuirà 

a crearne un’immagine ben definita: quanto più sarà accurato e preciso, capace di rispondere alle 

esigenze del pubblico, tanto più ne beneficerà l’immagine dell’Istituto stesso e, di riflesso, 

dell’Italia. L’idea di base è che l’IIC promuove la cultura e l’immagine dell’Italia non solo nei 

contenuti offerti, ma anche, e forse in modo più sottile ed incisivo, attraverso il modo in cui 

questi contenuti sono proposti, in cui gli eventi sono organizzati ed attraverso il tipo di 

collaborazioni di cui ci si serve. 

 

 

3.2 La redazione del Programma Eventi: il metodo di lavoro 

 

L’Addetto Reggente, sulla base degli obiettivi generali definiti nella relazione allegata al bilancio 

di previsione 2011, ha selezionato gli eventi che l’Istituto realizzerà. 
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Bisogna considerare, però, che le proposte sono giunte all’Istituto in tempi diversi (dagli ultimi 

mesi del 2010 al mese di aprile 2011) e dunque non sono state valutate e selezionate 

contemporaneamente. Per questa ragione non è stato possibile procedere all’organizzazione dei 

vari eventi in maniera parallela o, ad esempio, in base al criterio cronologico, trattando prima gli 

eventi di luglio, per poi passare a quelli di agosto e così via. Abbiamo proceduto pertanto in 

questo modo: per ogni evento “approvato” è iniziata la fase dell’organizzazione, che ha 

comportato l’inizio di un procedimento completamente autonomo rispetto all’organizzazione 

degli altri eventi.  

Per ogni singolo evento è stato necessario seguire il seguente iter: 

1. Ricerca delle informazioni 

2. Traduzione 

3. Editing 

4. Grafica e immagini 

5. Impaginazione e pubblicazione  

 

1. La ricerca e il reperimento delle informazioni 

Ogni evento viene inserito nel Programma all’interno di una propria scheda che contiene: 

titolo - breve descrizione - biografia dell’artista - data e luogo – contatti. Il primo passo da 

fare è quello relativo alla ricerca delle informazioni.  

Questa fase è diversa in base al tipo di evento in oggetto: 

 nel caso dei cosiddetti eventi ciclici, e dunque organizzati dall’Istituto in collaborazione 

con una istituzione locale e riproposti annualmente, abbiamo inviato all’Istituzione o 

all’Associazione culturale in questione la richiesta di informazioni relative all’evento ed 

all’artista (o agli artisti) invitato ad esibirsi. 

 Generalmente in questo caso le informazioni sono state reperite in tempi relativamente 

brevi e dunque sono state a disposizione dell’Istituto con un certo anticipo rispetto ai 

tempi di preparazione del programma. 

 nel caso di eventi unici e comunque organizzati completamente dall’Istituto, abbiamo 

richiesto direttamente agli artisti che si esibiranno di fornire le informazioni necessarie 

per la redazione dei testi. In questo secondo caso i tempi di risposta sono stati molto più 

lunghi, e per non bloccare il lavoro, molto spesso ho provveduto autonomamente al 
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reperimento delle informazioni necessarie, sia attraverso la consultazione di documenti 

già presenti in Istituto (nel caso, ad esempio, di un evento che coinvolge un artista che ha 

già collaborato con l’Istituto) sia mediante la ricerca su fonti aperte italiane ed 

internazionali (siti web ufficiali). Le informazioni sono state poi eventualmente integrate 

con i dati più aggiornati inviati dagli artisti. 

 

2. La traduzione 

Per una questione linguistica io mi sono occupata della parte italiana e la dottoressa 

Barbara Nowak, responsabile del sito web dell’Istituto, ha predisposto, in parallelo, la 

parte polacca del programma. 

Nonostante la richiesta da parte dell’Istituto di ricevere i testi in lingua italiana, nella 

maggior parte dei casi questi ci sono stati inviati in lingua polacca ed in lingua inglese. 

Abbiamo proceduto, pertanto, in questo modo: io mi sono occupata della traduzione dei 

testi dalla lingua inglese a quella italiana e li ho trasmessi alla dottoressa Nowak. I testi in 

lingua polacca, poiché non conosco la lingua, sono stati tradotti in italiano dalla 

dottoressa Nowak; a questo punto ho revisionato la traduzione svolgendo un lavoro 

preliminare alla rielaborazione del testo e “aggiustando” gli eventuali errori presenti nel 

testo, inevitabili nel momento in cui la traduzione viene effettuata da un parlante non 

madrelingua.  

Ho avuto dunque a disposizione un documento contenente le informazioni da trasformare 

in una scheda caratterizzata da: 

 forma semplice e chiara; 

 testo sintetico della lunghezza standard di non oltre 15 righe; 

 completezza delle informazioni. 

 

3.   La rielaborazione del testo o editing 

E’ iniziata dunque la fase della rielaborazione dei testi : è stata sicuramente la più lunga, 

impegnativa e che ha richiesto una concentrazione maggiore. 

Come sappiamo, l’iter di realizzazione di un testo prevede diversi livelli d’intervento sul 

testo stesso; tra questi, quello più significativo è senza dubbio la fase di editing.  

Il processo di editing ha lo scopo di “levigare” le spigolature che inevitabilmente 

vengono a crearsi all’interno di in un testo per renderlo più coerente, coeso, armonioso e , 
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se necessario, vivace. Si tratta di un’operazione complessa, che non può essere 

improvvisata e prevede, da parte dell’editor, alcune capacità di base tra le quali: una 

elevata conoscenza della lingua italiana sia sotto il profilo sintattico sia grammaticale ed 

una certa razionalità d’azione per non cadere nell’errore di stravolgere i contenuti del 

testo. 

Questo lavoro ha richiesto uno sforzo in più ed una maggior larghezza di vedute rispetto 

alla correzione di bozze in quanto il testo doveva essere reso pubblicabile. Si è trattato 

quindi di correggere i refusi, gli errori di ortografia, la grammatica e la sintassi, di 

impostare l’uniformazione secondo le norme editoriali (ad esempio una specifica 

formattazione per le citazioni e per le parole non italiane) ma anche di rivedere lo stile, 

valutare l’architettura generale, ritoccare le descrizioni… 

Per il semestre luglio-dicembre sono stati programmati circa 50 eventi principali che 

attengono ai diversi ambiti disciplinari dell’arte, delle arti applicate, della grafica e del 

design, del cinema, della letteratura, della lingua, della musica e della scienza. Ho dunque 

lavorato alla rielaborazione di circa 50 testi, a partire da marzo (periodo in cui ho iniziato 

ad avere a disposizione i testi completi) fino alla seconda settimana di giugno. Il lavoro di 

editing si è protratto per diversi mesi principalmente perché ogni singolo testo è stato 

rieditato a più riprese, fino a quando non ho avuto la sicurezza che avesse la forma più 

efficace e più corretta possibile. In questa fase ho collaborato direttamente con la 

dottoressa Celati, la quale ha monitorato e supervisionato le diverse rielaborazioni 

aiutandomi a prendere familiarità con questo tipo di lavoro. 

E’ stata indubbiamente la fase più impegnativa del progetto ma allo stesso tempo la più 

interessante perché in molti casi, per poter procedere all’editing, ho dovuto effettuare dei 

lavori di ricerca su eventi storici, artisti e personalità (storiche e contemporanee), tecniche 

aristiche ed eventi. 

A metà giugno ho avuto a disposizione tutti i testi rielaborati definitivamente e dunque 

due settimane a disposizione per curare la parte grafica del programma. 

 

4. La veste grafica e le immagini 

L’impostazione grafica del programma eventi è un elemento fondamentale perché come 

sappiamo, la forma influisce, a volte in maniera determinante, sui contenuti stessi di una 

comunicazione. Sin da gennaio abbiamo stabilito di realizzare un programma dalla forma 
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semplice ed uniforme, mantenendo il format utilizzato per la realizzazione del 

programma eventi dei semestri precedenti. 

- La copertina: presenta in alto a sinistra il logo dell’Istituto Italiano di Cultura 

(comune a tutti gli IIC) e la dicitura Cracovia immediatamente sotto; in alto a destra 

c’è il logo utilizzato come simbolo del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, presente 

anche sulla home page del sito web dell’Istituto ed utilizzato per tutti gli eventi 

realizzati a partire da gennaio 2011 e collegati con l’importante ricorrenza. Al centro, 

tra i due loghi, la dicitura ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI CRACOVIA.  

Al centro della copertina c’è una fotografia, che rappresenta senza dubbio l’evento 

più importante realizzato quest’anno dall’IIC di Cracovia: il Padiglione Italia nel 

mondo della Biennale di Venezia; questa mostra è stata inaugurata il giorno 4 giugno 

e sarà aperta al pubblico fino alla fine di novembre. 

La fotografia che ho scelto è dell’artista Francesco Galli, un noto fotografo italiano; è 

uno scatto che fa parte della collezione Città perdute dell’Alto Lazio, una raccolta che 

permette di fare un viaggio a ritroso nel passato e scendere verso la prima pietra su 

cui si è fondata una città, ritrovandone, così, la sua origine. La ricerca delle origini 

rappresenta un desiderio universale dell’animo umano, così l’immagine della prima 

pietra diventa il segno di qualcosa di primordiale, un sincero e diretto rapporto tra 

un'antica comunità fondatrice e un luogo di questo mondo. 

- L’indice: contiene l’elenco, in ordine cronologico, di tutti gli eventi previsti dal 4 

luglio al 21 dicembre. All’inizio del calendario sono citate anche 2 mostre inaugurate 

nel semestre precedente e che proseguiranno rispettivamente fino ad agosto e fino a 

novembre.  

Ogni voce del calendario è composta da: data dell’evento, ambito disciplinare, titolo 

ed ospite. Ciascun ambito disciplinare si distingue dagli altri per un diverso colore del 

carattere. 

- Il programma: contiene tutte le schede degli eventi in programmazione. Ogni scheda 

è composta da: 

 titolo ed eventuale sottotitolo; 

 descrizione dell’evento e nota biografica dell’artista (il cui nome è evidenziato in 

grassetto); 

 data (evidenziata in grassetto) e luogo; 
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 contatti.  

La formattazione è stata uniformata per cui ogni scheda ha una grafica perfettamente 

identica alle altre.  

Per rendere il programma visivamente più vivace e per catturare l’attenzione del lettore è 

stata inserita per ogni evento un’immagine relativa all’evento stesso. Le immagini sono 

state selezionate sia dai documenti e dai cataloghi presenti in Istituto, sia da siti web 

ufficiali delle istituzioni e delle associazioni culturali con le quali l’Istituto ha collaborato 

per la realizzazione degli eventi stessi. 

- La sezione conclusiva: contente le novità apportate all’offerta formativa ed il 

calendrio dei corsi di lingua e cultura italiana, questa parte del programma è 

prettamente informativa. 

 

5. L’impaginazione e la pubblicazione  

Nel momento in cui per ogni evento sono giunta alla fase finale della formattazione del 

testo e dell’inserimento delle immagini, ho approntato un documento Word contenente 

tutto il programma; in parallelo, la dottoressa Nowak ha fatto lo stesso per il programma 

polacco. Abbiamo dunque inviato la documentazione così predisposta ad Onde 

Comunicazione, un’agenzia di grafica e web design che ha sede in Italia e che da anni 

colabora con l’IIC di Cracovia, per eseguire il lavoro di impaginazione del documento 

stesso. Il 1° luglio abbiamo ricevuto il documento impaginato e lo abbiamo pubblicato sul 

sito web di questo Istituto, dove è possibile visionarlo al seguente link: 

http://www.iiccracovia.esteri.it/NR/rdonlyres/D5066D99-42F9-45AB-BAE3-

FDE1874CFBF6/83512/luglio_dicITA_15.pdf 

 

 

3.2.1 Le criticità 

 

Al termine del lavoro portato avanti e conclusosi con la pubblicazione del Programma Eventi è 

stato possibile valutare il metodo di lavoro ed analizzarne le criticità. 

Considerando che sin dal mio arrivo presso questo Istituto ed in tutte le fasi del progetto ho 

potuto fare affidamento sul supporto e la collaborazione dei colleghi e dell’addetto reggente, i 

problemi che ho dovuto affrontare sono stati essenzialmente due: 

http://www.iiccracovia.esteri.it/NR/rdonlyres/D5066D99-42F9-45AB-BAE3-FDE1874CFBF6/83512/luglio_dicITA_15.pdf
http://www.iiccracovia.esteri.it/NR/rdonlyres/D5066D99-42F9-45AB-BAE3-FDE1874CFBF6/83512/luglio_dicITA_15.pdf
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1. Il problema linguistico. Sin da gennaio mi sono resa conto che non conoscendo la lingua 

polacca avrei avuto notevoli difficoltà ad intrattenere rapporti professionali con gli 

operatori culturali (enti, istituzioni locali, agenzie di servizi etc) con cui l’Istituto 

collabora quotidianamente per poter organizzare e realizzare le varie attività.  

Ho dovuto far fronte a questo problema in particolar modo nella I fase del lavoro, 

riguardante la ricerca delle informazioni: nella maggior parte dei casi non ho potuto 

procedere autonomamente contattando direttamente gli enti di volta in volta interessati 

ma ho dovuto “delegare” la dottoressa Nowak che ha inviato mail ed effettuato chiamate. 

2. La tempistica. Inizialmente avevo approntato un calendario che prevedeva i seguenti 

ritmi di lavoro: 

Febbraio-aprile: Ricerca informazioni e traduzioni (per tutti gli eventi); 

Maggio: Editing 

Giugno: Lavoro grafico 

1°Luglio: pubblicazione sul sito web dell’IIC. 

Purtroppo non è stato possibile rispettare tutte le scadenze pogrammate. Molto spesso la fase del 

reperimento delle informazioni si è protratta per mesi ed in alcuni casi, nonostante le continue e 

ripetute sollecitazioni, siamo riusciti ad ottenere la documentazione necessaria soltanto nel mese 

di giugno! 

Queste lungaggini hanno provocato logicamente l’impossibilità di procedere per tutte le attività 

programmate in maniera parallela (onde evitare una battuta d’arresto dei lavori) ed un inevitabile 

acceleramento dei tempi per alcuni eventi (concentrato nel solo mese di giugno). Per questa 

ragione ogni evento è stato trattato in maniera completamente autonoma rispetto agli altri. 

Nonostante questi due elementi di criticità sono comunque riuscita a rispettare la scadenza ultima 

per l’ultimazione del Programma, che è stato pubblicato il 1° luglio. 

 

 

3.3 L’analisi del programma eventi luglio-dicembre 2011  

 

Continua fino al 28 agosto  

EVENTO SPECIALE - IN UN PAESE STRANIERO: LE FORZE DI PACE NELL’ALTA SLESIA 

Continua fino al 27 novembre  

ARTE – BIENNALE NEL MONDO 

3 LUGLIO 

EVENTO SPECIALE – BRAVE FESTIVAL – MAMUTHONES 
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6 - 7 LUGLIO 

MUSICA – ROBERTA GAMBARINI A KATOWICE E AL KRAKÓW SUMMER JAZZ FESTIVAL 

31 LUGLIO  

MUSICA – CONFERENZA KRYSTIAN BRODACKI 

4 AGOSTO 

MUSICA – ANDREA VETTORETTI AL FESTIVAL CHITARRISTICO DI KRZYŻOWA 

6 - 7 AGOSTO 

MUSICA – SERGIO MILITELLO AL FESTIVAL BENEDETTINO 

14 AGOSTO 

MUSICA – GIANLUCA LIBERTUCCI AL II FESTIVAL PIENINY- CULTURA-SACRUM 

15 AGOSTO 

MUSICA – GIANLUCA LIBERTUCCI AL XX FESTIVAL DELLA MUSICA ORGANISTICA E DA 

CAMERA DI RZESZÓW 

23 AGOSTO 

MUSICA – VIVA BIANCALUNA BIFFI AL FESTIVAL MUSICA DELLE NOSTRE RADICI 

8 - 11 SETTEMBRE 

EVENTO SPECIALE - CONGRESSO EUROPEO DELLA CULTURA  

24 SETTEMBRE 

LINGUA – GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 

5 OTTOBRE 

CINEMA – I MOSTRI 

6 OTTOBRE 

MUSICA – OPERA RARA – ALCINA 

8 OTTOBRE  

MUSICA – REQUIEM DI VERDI 

12 OTTOBRE 

CINEMA – I NUOVI MOSTRI 

14 OTTOBRE 

ARTE – LA BELLEZZA DEL TATTO – MOSTRA A KATOWICE 

16 - 23 OTTOBRE 

EVENTO SPECIALE – XI SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA 

16 OTTOBRE 

MUSICA – NAZZARENO CARUSI AL III FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DELLA CITTÀ  

DI CRACOVIA 

17 OTTOBRE 

MUSICA – LEONORA ARMELLINI AL III FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DELLA  

CITTÀ DI CRACOVIA 

18 OTTOBRE 

ARTE APPLICATA – L’OTTOCENTO DELLA MANIFATTURA GINORI. ESEMPIO DI GRANDE  

SPERIMENTAZIONE ARTISTICA 

19 OTTOBRE 

MUSICA – CONFERENZA DI MASSIMILIANO CALDI  

19 OTTOBRE 

CINEMA – SIAMO UOMINI O CAPORALI 

20 OTTOBRE 

LETTERATURA – CORRADO CALABRÒ – POESIE 

20 OTTOBRE 

SCIENZA – CONFERENZA DI MASSIMO MAZZINI  

21 OTTOBRE 
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SCIENZA – CONFERENZA SULLE NANOTECNOLOGIE 

21-22 OTTOBRE 

MUSICA E CINEMA – NINO ROTA ALLA FILARMONICA DI CRACOVIA  

23 OTTOBRE 

DESIGN – FINISSAGE DEL FESTIVAL DESIGN ATTACK 

23 OTTOBRE 

MUSICA – CONCERTO DI TULLIO FORLENZA A KATOWICE 

26 OTTOBRE 

CINEMA – DIVORZIO ALL’ITALIANA 

NOVEMBRE (data in via di definizione) 

LETTERATURA – PREMIO NAPOLI 

2 NOVEMBRE 

CINEMA – FANTOZZI 

5 NOVEMBRE 

ARTE –VIAGGIO NEI MISTERI DI LEONARDO – ANTONIA PILLOSIO 

9 NOVEMBRE 

CINEMA – SECONDO TRAGICO FANTOZZI 

16 NOVEMBRE 

CINEMA – FANTOZZI CONTRO TUTTI 

19 NOVEMBRE  

MUSICA – ANTONIO FORCIONE AL FESTIVAL CHITARRISTICO DI WROCŁAW 

23 NOVEMBRE 

CINEMA – FANTOZZI IN PARADISO 

23 NOVEMBRE 

MUSICA – CONCERTO LAURETANO 

25 NOVEMBRE 

LINGUA – INCONTRO CON I BORSISTI 

NOVEMBRE (data in via di definizione) 

CINEMA – MITTELCINEMAFEST 

29 NOVEMBRE 

ARTE – DISEGNARE UNA FORMA CHE PENSA. PLAKAT POLSKI E IL GRANDE CINEMA ITALIANO 

30 NOVEMBRE 

CINEMA – FANTOZZI – IL RITORNO 

7 DICEMBRE 

CINEMA – UN RAGAZZO DI CALABRIA 

8 DICEMBRE 

MUSICA – OPERA RARA – L’ORACOLO IN MESSENIA 

14 DICEMBRE 

CINEMA – COSMONAUTA 

15 DICEMBRE  

MUSICA – CONCERTO DI NATALE 

21 DICEMBRE 

CINEMA – IL GRANDE SOGNO 

 

Analizzando il calendario ho individuato una serie di dati interessanti che possono essere così 

schematizzati: 
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- Gli eventi in programmazione sono 49 e 2 di questi sono continuazioni di mostre 

inaugurate nel I semestre.  

- Le manifestazioni sono distribuite nei seguenti ambiti culturali: ARTE, CINEMA, 

LINGUA E LETTERATURA, MUSICA E SCIENZE. 

Scorrendo il calendario è immediatamente percepibile, per una questione puramente quantitativa, 

che il numero di eventi dedicati alla musica (19) è preponderante rispetto agli eventi che 

rientrano in altri ambiti disciplinari. Subito dopo seguono gli eventi cinematografici (13) che 

vengono proposti settimanalmente presso l’Istituto e rientrano nel ciclo mercoledì film. Seguono 

ancora gli eventi che rientrano nella categoria arte, arti applicate e design (9). Alla lingua e alla 

letteratura sono dedicati 2 eventi, il più importante dei quali è La settimana della lingua italiana, 

che quest’anno si intitola Buon Compleanno Italia (in riferimento alla ricorrenza del 150° 

anniversario dell’Unità) e che si articola in diversi eventi. Infine, 2 eventi dedicati alla scienza. 

 

- lo spazio dedicato agli eventi più “classici” e già largamente noti della cultura italiana 

afferenti al patrimonio storico è inferiore rispetto a quello dedicato agli eventi che ne 

mettono in luce “lo stato dell’arte” attuale e che rappresentano il 70% circa della 

programmazione (37 su 49). Inoltre, laddove vengono presentati aspetti celebri del 

patrimonio storico italiano essi afferiscono generalmente al campo della musica classica 

ed operistica (Oracolo in Messenia di Vivaldi e la Messa da Requiem di Verdi). Infine, 

sempre per quanto riguarda le stesse manifestazioni, si nota che l’offerta non proviene 

direttamente dall’Istituto ma quasi sempre dalle istituzioni e associazioni locali con cui 

questo collabora. 

- prendendo in considerazione il numero di manifestazioni che non rientrano nell’ambito 

musicale e concertistico, al contario, si assiste ad una distribuzione sbilanciata a favore 

della contemporaneità della cultura italiana: ciò è riscontrabile soprattutto nel campo 

delle arti visuali e del settore cinematografico. 

Questo dato rispecchia indubbiamente la politica perseguita al momento da questo IIC, che si 

prefigge di sensibilizzare e coinvolgere una fetta di pubblico più giovane, dinamico e interessato 

più all’arte contemporanea, nelle sue varie accezioni, che a quella classica. Inoltre si può 

riconoscere in questo, oltre che una coerenza con il target individuato, anche lo sforzo di 

correggere l’idea che si può avere dell’Italia all’estero, spesso legata esclusivamente alle 

espressioni culturali del passato. 
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- Un altro aspetto inerente il Programma è rappresentato dalle partnerships attivate da 

questo Istituto. A questo proposito, in base al tipo di supporto dato dall’Istituto è 

possibile individuare 2 categorie principali di eventi: 

1. Eventi promossi direttamente dall’IIC: si tratta di eventi ideati ed organizzati 

completamente dall’Istituto che provvede sia alla copertura dei costi di realizzazione 

dell’evento sia all’organizzazione logistica dello stesso. 

2. Eventi in cui l’Istituto collabora con importanti istituzioni locali inserendo un 

concerto o una conferenza all’interno di un contesto più ampio e prestigioso, quale ad 

esempio un Festival o un convegno; in questo caso i costi di realizzazione e lo sforzo 

organizzativo sono sostenuti principalmente dall’Istituzione locale e l’Istituto copre 

soltanto una parte delle spese di organizzazione in loco. 

Analizzando la relazione quantitativa tra eventi promossi dall’IIC e quelli organizzati in 

collaborazione con altre istituzioni, emerge che circa il 30% (29 su 49) degli eventi è a totale 

carico dell’Iistituto, mentre il restante 70% è a carico dell’IIC e dei partners locali.  

- I partners dell’IIC di Cracovia sono molti ed operano in diversi ambiti culturali. Le 

istituzioni con cui l’Istituto intrattiene rapporti più intensi sono: 

 Krakow Biuro Festiwalowe 

 Filarmonica di Cracovia 

 Centro Culturale Internazionale 

 Museo della Slesia di Katowice 

Tanto le partnerships, quanto le relazioni con enti ed istituzioni affini nei temi e nel “carattere”, 

costituiscono uno strumento strategico nella costruzione dell’immagine dell’Istituto e nella 

definizione di un suo margine di azione molto più esteso di quello che sarebbe possibile con le 

sole forze, economiche e non, dell’IIC. 

In entrambi i casi, infatti, si accentuano le potenzialità espressive dell’Istituto, che arriva a 

toccare segmenti nuovi di “utenti potenziali” (tramite le collaborazioni) e che si propone 

interlocutore qualificato a supporto di altri soggetti, attivi in ambiti più specifici (tramite la 

pubblicità resa alle manifestazioni non supportate direttamente ma semplicemente pubblicizzate 

dall’IIC). 

Ciò significa acquisire maggiore visibilità in contesti specifici e stabilire contatti che risultano un 

valore aggiunto per l’Istituto.  
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3.4 Il bilancio dell’IIC 

 

Mi sembra necessario, in un discorso sulla strategia comunicativa realizzata dall’Istituto, 

presentare brevemente la struttura economica degli IIC e dunque le forme di finanziamento di 

cui si servono per poter svolgere quotidianamente la loro attività di promozione della lingua e 

della cultura italiana. 

La Legge 401/90 specifica che il Ministro assegna annualmente a ciascun Istituto una dotazione 

finanziaria. Gli Istituti godono di autonomia operativa e finanziaria e i loro bilanci annuali 

vengono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei Conti. L’ufficio consolare o 

ambasciata competente hanno funzioni di indirizzo e vigilanza a livello locale sull’attività degli 

istituti. 

Le norme relative alla dotazione finanziaria degli IIC prevedono che ciascun istituto debba 

redigere ogni anno due bilanci: uno preventivo e l’altro consuntivo. Il bilancio di previsione deve 

essere steso entro il 10 ottobre dell’anno precedente cui si riferisce il bilancio stesso, prevedendo 

una dotazione finanziaria pari a quella concessa nell’anno precedente a quello cui si riferisce il 

bilancio. La rappresentanza diplomatica o ufficio consolare che esercita le funzioni di vigilanza, 

una volta ricevuto il bilancio dall’IIC dovrà trasmetterlo, con le relative osservazioni, al MAE 

che ha il compito di approvarlo o respingerlo dandone comunicazione agli istituti. L’eventuale 

bilancio di previsione assestato dovrà essere redatto entro il 1 marzo dell’anno di riferimento e 

poi seguirà lo stesso iter del precedente. 

 Il bilancio viene redatto dal direttore dell’Istituto, con la collaborazione del responsabile 

amministrativo, ed è accompagnato da due relazioni: una esplicativa delle entrate e delle spese 

ed una relativa alla programmazione culturale prevista per l’anno a cui si riferisce il bilancio. Il 

MAE, al momento di stabilire la dotazione finanziaria per ciascun ufficio tiene conto della 

relazione redatta dal direttore dell’istituto, delle valutazioni della rappresentanza 

diplomatico/consolare competente, delle esigenze locali, delle priorità politiche e della capacità 

di autofinanziamento dei singoli istituti. La dotazione finanziaria annuale assegnata non può però 

essere inferiore dell’80% rispetto a quella dell’anno precedente.  

Oltre al finanziamento ministeriale alla voce entrate gli istituti possono far figurare trasferimenti 

da enti, istituzioni e privati sia italiani che locali, le quote associative, i ricavi provenienti dai 

corsi di lingua ed, eventualmente, gli incassi della vendita di materiale audiovisivo e di 

pubblicazioni editoriali.  
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L’altro bilancio che ogni IIC deve elaborare e trasmettere alle rappresentanze consolari prima, 

alla Farnesina e, presso il MAE, al Ministero del Tesoro-Ragioneria Centrale poi è il bilancio 

consuntivo. Redatto entro il 30 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, dovrà 

essere accompagnato da una relazione esplicativa del direttore in merito agli aspetti della 

gestione ed ai risultati ottenuti attraverso la programmazione culturale. 

Nel caso specifico, questo Istituto oltre alla dotazione finanziaria fornita dal Ministero può 

attualmente contare su 2 principali tipi di entrate: 

1. Le quote di iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana; 

2. le quote per il sostenimento delle certificazioni CELI; in questo caso l’Istituto incamera 

una quota dalla quale verrà detratta una percentuale destinata all’Università per Stranieri 

di Perugia, con la quale collabora, appunto, nell’ambito delle certificazioni linguistiche. 

In passato l’Istituto ha ricevuto dei contributi da istituzioni ed enti locali italiani con i quali ha 

collaborato e che hanno sostenuto la copertura di parte delle spese di organizzazione di alcuni 

eventi specifici. 

Queste entrate, dunque, saranno utilizzate per coprire tutti i costi sostenuti dall’Istituto per: 

 

- le spese promozionali, ossia quelle riguardanti l’organizzazione di manifestazioni, 

nonché la pubblicità, le traduzioni e le pubblicazioni; 

- le spese di funzionamento tra le quali: l’arredamento, l’acquisto di libri e di materiale 

audiovisivo; 

- le spese relative ai contratti d’opera e alle consulenze esterne: nel caso specifico l’IIC di 

Cracovia ha due dipendenti a contratto ed otto lettori. 

Scendendo ancor più nel dettaglio delle spese sostenute dall’Istituto per poter realizzare la 

pubblicizzazione del proprio Programma Eventi Semestrale, si può dire che, poiché il 

Programma non viene più stampato (come accadeva fino a dicembre 2010) ma soltanto 

pubblicato sul sito web dell’Istituto, i costi relativi alla sua realizzazione e pubblicazione 

sono stati quasi pari a zero. L’unica spesa sostenuta dall’IIC è stata relativa ai costi di 

progettazione grafica del documento (per consentirne la pubblicazione sul web), che è stata 

affidata ad una agenzia di grafica e web design italiana che collabora da anni con questo 

Istituto. 
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Conclusioni 

 

 

Il lavoro che ho svolto in questo semestre di stage è terminato con la pubblicazione del 

Programma Eventi luglio-dicembre sul sito web dell’IIC di Cracovia. 

A causa di una scelta di sostenibilità, è stata abbandonata la prassi che prevedeva la realizzazione 

di brochures bilingue ed il sito web rappresenta oggi il principale canale attraverso cui è 

possibile visionare l’intera programmazione semestrale dell’IIC. 

Il sito costituisce un’ottima vetrina, quotidianamente aggiornata, sulle proposte dell’Istituto e 

permette al visitatore di avere informazioni su ogni tipo di evento legato alla cultura italiana che 

si svolge nella città e nell’area di competenza dell’Istituto.  

Questo indispensabile mezzo di comunicazione presenta 3 qualità fondamentali: 

1. L’uniformità 

L’opera di armonizzazione dei vari siti degli Istituti completata nel corso del primo trimestre del 

2006 ha fatto sì che il sito di ogni singolo Istituto (degli 89 presenti nel mondo) si presenti 

graficamente e strutturalmente nello stesso modo: l’impostazione grafica è identica, l’immagine 

della home page è uguale per tutta la rete degli IIC ed è La città ideale di Piero della Francesca; 

le sezioni e le sottosezioni sono identiche, etc. Questo, a mio parere, contribuisce a creare 

un’immagine del Paese più uniforme, coordinata e “sistemica” rispetto alla visione più 

frastagliata e meno ordinata che si è avuta precedentemente all’opera di uniformazione.  

A fronte di questo processo di uniformazione, comunque, si può rilevare che la consultazione del 

sito può risultare non sempre user friendly e che sono sorti piccoli problemi di manovrabilità 

tecnica dei contenuti; in questo senso, per quanto riguarda specifiche sezioni del sito, l’IIC non 

può gestire i contenuti in maniera autonoma ma deve comunicarli al sistema centrale che 

provvederà ad inserirli nel sito web. Questo talvolta può rappresentare un problema, soprattutto 

in riferimento ai tempi di pubblicazione delle informazioni (se si tratta ad esempio della 

pubblicazione di un bando, etc..) ma non è strettamente correlato con le sezioni riguardanti 

l’offerta culturale. 
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2. Il risparmio di risorse 

La promozione di tutte le attività proposte dall’Istituto mediante questo canale ha permesso un 

notevole risparmio in termini di risorse economiche dando la possibilità di eliminare molte delle 

spese sostenute precedentemente per la realizzazione di materiale in formato cartaceo. 

3. La possibilità di raggiungere un pubblico potenzialmente vastissimo 

Come sappiamo le potenzialità offerte dalla rete sono infinite, ed una di queste è sicuramente 

quella che consiste nella possibilità di raggiungere un pubblico molto più ampio rispetto a quello 

raggiungibile utilizzando soltanto i mezzi di comunicazione tradizionali. Oggi il numero di 

persone che naviga in rete è in costante aumento e bisogna considerare questo come un dato 

fondamentale: le nuove tecnologie vengono utilizzate quotidianamente dai giovani e dai 

giovanissimi, ma non solo! 

Da questo deriva l’importanza di un sito efficace per l’Istituto, capace di rivolgersi ai giovani ma 

anche alle altre categorie di pubblico individuate: gli affezionati, gli italofili, il pubblico 

specializzato in specifici settori culturali ed i potenziali amanti della cultura italiana. 

 

Affrontando il discorso più specifico della promozione del Programma Eventi Semestrale posso 

dire che questo, al momento, si rivolge in maniera indifferenziata a tutti coloro che visitano il 

sito e che possono essere fatti rientrare in uno dei segmenti di targets individuati 

precedentemente (affezionati, italofili, specializzati e giovani/studenti). 

Considerando che uno degli obiettivi principali è proprio quello di avvicinare quante più persone 

possibili alle attività che l’Istituto realizza e promuove, bisognerebbe far sì che al sito si avvicini 

il maggior numero di persone effettivamente interessate alle proposte culturali programmate. Si 

tratta di intraprendere un’azione attiva volta ad attirare dei targets individuati e a questo 

proposito può risultare utile il concetto di SEO (Search Engine Optimization) un’attività 

finalizzata ad aumentare il volume di traffico che un sito web riceve dai motori di ricerca.  

Tali attività comprendono l'ottimizzazione sia del codice sorgente della pagina, sia dei contenuti. 

L'attività di ottimizzazione per i motori di ricerca comprende varie operazioni tecniche che 

vengono effettuate sul codice HTML e sui contenuti delle pagine del sito web, nonché sulla 

struttura ipertestuale complessiva (tecnologie di interazione comprese). L'ottimizzazione di un 

sito è dunque funzionale al suo posizionamento nelle pagine di risposta dei motori, che a sua 

volta è funzionale alla visibilità dei prodotti e/o servizi offerti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Motori_di_ricerca
http://it.wikipedia.org/wiki/HTML
http://it.wikipedia.org/wiki/Layout
http://it.wikipedia.org/wiki/Posizionamento
http://it.wikipedia.org/wiki/SERP
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L’IIC potrebbe dunque intercettare sul web delle tribù di clienti (gruppi compatti di utenti 

interessati ad un certo prodotto o servizio i cui membri sono interdipendenti tra di loro) e a 

seconda del tipo di manifestazione acquisire visitatori o clienti (ad esempio mediante l’uso di 

parole chiave). Il concetto è semplice ma la sua realizzazione è molto complessa e richiede lo 

studio e l’analisi anche attraverso sistemi matematici e statistici. 

Questa modalità di rafforzamento delle potenzialità del sito web dell’Istituto potrebbe essere 

dunque percorribile in vista del raggiungimento dell’obiettivo dell’ampliamento del pubblico di 

riferimento. 

La pubblicazione del Programma Eventi Semestrale sul sito web e l’eliminazione della brochure 

in cartaceo è partita da gennaio 2011; ho constatato, comunque, che anche il documento cartaceo 

svolge un importante strumento di promozione del calendario degli eventi. Molte delle persone 

che hanno partecipato agli incontri realizzati tra gennaio e giugno, ad esempio, hanno richiesto 

esplicitamente una copia cartacea del Programma. Inoltre, alcuni lettori presso l’Università 

Jagellonica di Cracovia hanno fatto notare come delle copie del Programma Eventi 

opportunamente lasciate presso il desk del Dipartimento di Italianistica dell’Università possano 

stimolare gli studenti di italiano a prendere visione del Programma, a documentarsi sugli eventi 

ed a scegliere se partecipare o meno agli stessi.  

La Direttrice dell’Istituto, la dottoressa Celati, ha pertanto deciso di stampare un certo numero di 

copie presso l’Istituto e di distribuirle in maniera strategica; questa decisione per me si rivela 

particolarmente oculata: la stampa di 150/200 copie, infatti, non costituisce un eccessivo 

dispendio di risorse per l’Istituto ma allo stesso tempo il posizionamento strategico delle stesse, 

presso l’Università o in alcuni punti informativi sulle attività turistiche e culturali della città, può 

contribuire in maniera non secondaria alla diffusione del Programma Eventi Semestrale e, più in 

generale, alla conoscenza dell’Istituto e delle sue attività. 

Ovviamente il solo Programma Eventi, nella sua versione on-line e cartacea, non basterebbe a 

promuovere adeguatamente l’offerta culturale dell’Istituto se non fosse opportunamente integrato 

con gli altri strumenti utilizzati dall’IIC per pubblicizzare le proprie attività, che come si è visto, 

sono costituiti generalmente dai reminders mensili e settimanali alle diverse mailing lists e dagli 

annunci sul sito web. 

L’originalità dei messaggi veicolati all’esterno ma anche dei canali utilizzati è spesso 

determinante; allo stesso tempo l’immagine di professionalità dell’ente, adeguatamente 
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presentata e confermata nella comunicazione sostenuta, può portare ai risultati desiderati, ad 

esempio avere accordata la fiducia del pubblico sulla scorta dell’identità percepita.  

La scelta della strategia comunicativa da adottare non è sempre semplice e soprattutto può 

variare fra molteplici combinazioni di possibilità. Sicuramente un buon punto di partenza è 

rappresentato dai risultati di una preventiva analisi del contesto in cui si opera e del pubblico con 

cui si vuole dialogare: in questo modo sarà più semplice prediligere i modi ed i mezzi più 

consoni a coinvolgere determinati segmenti di pubblico. 

É importante inoltre considerare che ogni Istituto non dovrebbe rispondere soltanto ad una 

domanda locale, ma dovrebbe cercare di formarla ed informarla, per riuscire a far abbandonare 

l’immagine più o meno tradizionale che spesso si ha del nostro Paese all’estero e a modificare 

e/o integrare percezioni, atteggiamenti e conoscenze del pubblico di riferimento. 

La possibilità di utilizzare alcuni concetti mutuati dall’ambito del marketing, quali l’analisi 

dell’ambiente in cui si opera e del pubblico cui ci si rivolge, è stata sicuramente di fondamentale 

importanza per il lavoro che ho svolto presso l’Istituto, e dunque per la realizzazione del 

Programma Eventi Semestrale. Grazie alle tecniche della segmentazione del mercato e di 

individuazione dei targets obiettivo, l’Istituto può ricavare informazioni utili a strutturare un 

calendario di manifestazioni il più adeguato possibile all’utenza potenziale e, più in generale, 

questi dati possono essere determinanti per tutte le attività portate avanti sia dal punto di vista 

della comunicazione verso l’esterno che dell’organizzazione e della realizzazione degli eventi. 

Bisogna però considerare che l’IIC opera nel particolare settore della promozione artistica e 

culturale, che non risponde al classico modello di domanda-offerta dei prodotti, ma ha delle 

caratteristiche peculiari spesso legate ai campi dell’esperienza umana e ad altri ambiti 

disciplinari. Tenendo presente questo, alcuni strumenti, opportunamente declinati nella 

situazione specifica, possono contribuire in maniera decisiva ad aumentare l’efficienza (e dunque 

l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse a disposizione) e l’efficacia (la capacità di raggiungere 

gli obiettivi in base all’attività realizzata) del lavoro di promozione svolto quotidianamente 

dall’Istituto. 

L’IIC nel suo ruolo di azienda culturale ha due caratteristiche fondamentali: è un’istituzione 

pubblica e un epicentro di promozione della cultura e della lingua italiana. Queste due 

caratteristiche rappresentano allo stesso tempo un punto di forza e di debolezza: debolezza 

perché il raggio d’azione, la cultura italiana appunto, è limitato. Allo stesso tempo, però, può 

essere considerato un aspetto positivo poiché i prodotti offerti sono unici e rispondono appieno 
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alla tendenza verso la specializzazione dell’offerta, in un ambiente in cui l’offerta è molteplice e 

variegata. Inoltre, un punto di forza degli IIC rispetto ai concorrenti è sicuramente la capacità di 

agire sul mercato in modo da operare con competenza per ogni argomento trattato, occupandosi 

contemporaneamente, ad elevati livelli di professionalità, dei diversi settori in cui si collocano i 

prodotti culturali (dall’arte alla musica alla letteratura). Gli IIC, dunque, sono agenzie culturali 

impegnate su più fronti, perché sono attivi in ogni settore in cui si articola la cultura, di cui 

presidiano piccole zone di mercato offrendo servizi e prodotti di elevata qualità. 

Per le tante ragioni ed i vari fattori che, nel corso della storia, hanno definito la natura e le 

caratteristiche dell’Italia, la cultura italiana è percepita all’estero e, di fatto, è costituita da un 

ventaglio vastissimo di settori, ambiti, temi ed argomenti. Rappresentare e promuovere questo 

ricchissimo patrimonio costituisce una sfida quotidiana e un impegno appassionante al quale non 

è possibile sottrarsi! 

Grazie all’esperienza presso l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia ho avuto la possibilità di 

contribuire, seppur nel mio piccolo, a promuovere un patrimonio ricco e prestigioso, di cui ogni 

Italiano dovrebbe essere consapevole e soprattutto orgoglioso.  

Ringrazio di cuore la dottoressa Clara Celati, addetto reggente dell’IIC di Cracovia, per la 

possibilità che mi ha dato, quotidianamente, di prendere parte attiva al lavoro svolto da questo 

Istituto. Le sono grata, in particolare, per la fiducia che mi ha accordato affidandomi una serie di 

attività (tra le quali, appunto, la predisposizione del Programma Eventi) che hanno arricchito 

notevolmente il mio bagaglio culturale e professionale. Ringrazio inoltre il professor Stefano 

Poeta per la disponibilità e la preziosa collaborazione su cui ho potuto fare affidamento nella 

predisposizione di questo lavoro di ricerca. 
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