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1. PREMESSA: IL PROGETTO IN BREVE

RnB4Culture in collaborazione con M9, con il presente progetto propone la realizzazione all’interno degli spazi 
di Villa Matteotti a Dolo, di un polo di innovazione e di aggregazione, inteso come distaccamento del polo 
museale e d’innovazione HiVe-M9 di Venezia Mestre, dal nome MET@Dolo, dedicato ai temi dell’innovazione 
scientifica e tecnologica e dell’espressione artistica. 

Destinatari 

Ci proponiamo di supportare il Comune di Dolo nell’offrire ai suoi cittadini e ai visitatori esterni un polo di 
eccellenza capace di offrire servizi integrati (culturali, creativi e turistici) per il territorio metropolitano. 
Il progetto nasce, infatti, come aperto e inclusivo, con l’obiettivo di favorire la crescita economico-sociale del 
territorio attraverso lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e il coinvolgimento delle scuole locali. 
L’intenzione è quella di poter realizzare un centro di incontro e di riferimento per la comunità, in particolare 
per i pubblici domestici (scuole, giovani, famiglie con bambini) e al contempo attirare il flusso turistico della 
Riviera del Brenta e lagunare. 

Contenuti 

In linea con le più recenti teorie museologiche e di edutainment, le attività proposte all’interno della villa 
saranno basate sull’esperienzialità e la co-creazione del valore di visita da parte degli utenti. L’utilizzo delle più 
recenti tecnologie accompagnate dall’adozione di logiche di gamification ha l’obbiettivo di coinvolgere al 
meglio le fasce di popolazione più giovane, andando a fornire loro strumenti e attività uniche nel contesto 
locale.  

Finalità 

L’offerta elaborata tiene conto di quanto già esistente sul territorio cittadino e limitrofo e si pone 
principalmente come incentivo ad incrementare la proposta culturale e turistica rendendola più coerente e 
innovativa. Inoltre, il miglioramento dell’offerta culturale rafforza positivamente il senso di identità dei 
residenti nei confronti della propria città e del territorio del veneziano, ancora più capace di attirare visitatori 
e turisti di ogni provenienza. Il progetto rappresenta quindi un incentivo che porta ad immaginare la città di 
Dolo verso una trasformazione del proprio posizionamento e della propria visibilità nel contesto culturale, 
sociale e turistico. Si tratta di una trasformazione che permetterà di definire nuovi ruoli ed ambiti di intervento 
per l’economia della cultura e della rivalutazione dell’offerta del territorio anche al difuori della Villa stessa. 
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2. VALUTAZIONI PRELIMINARI RISPETTO AL PROGETTO DI FINANZA
FOCUS: riferimenti normativi, linee generali di costruzione tecnica del progetto.

Lo studio di fattibilità che viene proposto è redatto in riferimento a quanto previsto dalla legge 120/2020, e, 
per quanto applicabile, alla Determinazione nr. 10 del 23 settembre 2015 deII’Autorità Nazionale 
Anticorruzione “Linee guida per I ‘affidamento delle concessioni di lavori pubblici e servizi”.  In particolare, per 
quanto concerne la legge 120/2020, si è fatto riferimento a quanto previsto all’al TITOLO I “PARTENARIATO 
PUBBLICO PRIVATO" e, nello specifico, alla declinazione dell’art. 183 “FINANZA DI PROGETTO". Come di seguito 
dettagliato, si intende portare all’attenzione dell’Amministrazione del Comune di Dolo una proposta di 
Progetto di Finanza ad iniziativa privata, della complessiva durata di sette anni, per la gestione delle misure 
proposte e con la consapevolezza della presa in carico dei rischi connessi allo svolgimento del progetto così 
come presentato. In linea con quanto previsto dalla legge 120/2020, a garanzia della sostenibilità economica 
delle azioni proposte, richiediamo, in carico all’Amministrazione, un finanziamento integrativo da riconoscere 
al concessionario pari al valore stimato della differenza tra costi e entrate del progetto. Si prevede inoltre che 
la sostenibilità del progetto sarà resa possibile dalla determinazione dell’incasso diretto di tutti gli introiti. 
Qualora la nostra proposta venisse dichiarata di interesse pubblico, ci riserviamo di individuare, pur 
neII’autonomo possesso dl tutti i requisiti previsti, entro i tempi e i termini previsti dalla legge, un parterre di 
collaboratori che possano costituire un reale valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

3. ANALISI DEL CONTESTO
FOCUS: II contesto geografico, il patrimonio culturale e le potenzialità turistiche che fanno di Dolo uno
dei luoghi più interessanti della Riviera del Brenta e della Città Metropolitana per questa proposta
progettuale.

3.1 Il turismo in Veneto 
Il Veneto appare ormai da diversi anni in vetta tra le regioni turistiche italiane, totalizzando il 15,3%   degli arrivi 
ed il 16,1% di presenze di turisti dell’intera penisola (dato 2018, ultimo disponibile a livello nazionale). 
Numericamente nel 2019 si contano oltre 20 milioni di turisti, 3,2% in più rispetto all’anno precedente, a cui 
corrisponde un aumento altrettanto importante di presenze (+2,9%), che superando i 71 milioni battono ogni 
record storico. Si evidenzia un interesse in crescita sia da parte dei clienti italiani (+2,5% arrivi e +3,2% 
presenze) che di quelli stranieri (+3,6% e +2,7%). Nel 2019, in un contesto pre covid, si nota una sostanziale 
stabilità per il comparto alberghiero (+0,5% arrivi e -0,5% presenze), mentre si evidenziano forti incrementi 
per quello extralberghiero (+8,4% e +6%). 

Nel 2019 si rileva un numero crescente di turisti e dei relativi pernottamenti in tutti e cinque i comprensori. I 
risultati ottenuti dalle città d’arte e dalle località del lago di Garda non erano mai stati raggiunti prima, 
soprattutto per l’attrattività in forte crescita dimostrata sui clienti stranieri. Le  località montane e quelle 
termali vedono nuovi record in termini di numero di turisti, ma non dei pernottamenti che, pur essendo in 
crescita rispetto al 2018, per la continua riduzione della durata  della vacanza non battono i record segnati 
negli anni ’90: la vacanza in montagna dura mediamente 3,7 notti, similmente al soggiorno termale (3,8 notti), 
permanenze che nell’ultimo ventennio risultano dimezzate. Anche al mare aumentano sia i turisti (+0,9%) che 
i pernottamenti (+1,9%), senza superare però i rispettivi record storici (2017 e 2011). 

In Veneto soggiornano in prevalenza stranieri, che costituiscono i due terzi dei turisti pernottanti nelle località 
venete. Tra i mercati esteri la Germania, il mercato più importante, segnando un +3,2% di presenze, l’Austria 
+1%, gli Stati Uniti +4,7%. Diminuiscono invece le presenze di olandesi (-11,6%) e francesi (-1%). Giappone e
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Russia risultano mercati in forte crescita, con incrementi delle presenze a due cifre (+11,3% e 10,1%), mentre 
la Cina mostra una lieve flessione (-0,2%). 
L’interesse d’esplorare il territorio veneto, e deliziare i cinque sensi grazie a una vacanza rigeneratrice, è 
dimostrato sempre più anche da parte dei nostri connazionali (+2,5% gli arrivi e +3,2% le presenze nell’ultimo 
anno, +15,8% e +9,6% nel quinquennio). 
I turisti si dirigono prevalentemente verso strutture alberghiere, che accolgono il 64% degli arrivi, ma in quanto 
a pernottamenti è l’extralberghiero a dominare (53,9% delle presenze). Gli hotel più richiesti sono quelli di alta 
categoria (+0,8% di presenze nell’ultimo anno), mentre nel comparto extralberghiero si evidenzia una leggera 
riduzione della vacanza in campeggio (-0,9%) e forti incrementi di presenze in alloggi privati (+14,9%), 
agriturismi (+5,8%), ostelli. 

A tutti, e in particolare agli operatori del settore, interessa sapere quale sia l’andamento dei vari mercati, ma 
negli ultimi anni l’analisi del settore ha assunto una prospettiva più ampia. 
L’attenzione è stata diretta anche verso molteplici aspetti, che sottolineano il ruolo determinante di questo 
comparto nell’ambito delle strategie internazionali di sviluppo sostenibile. 

Gli stranieri nel 2018 spendono in Veneto 6,1 miliardi di euro, con un incremento del 3,8% rispetto   all’anno 
precedente. Si tratta di vacanze alla ricerca di relax e svago (78%), viaggi di affari (13%) oppure dovuti ad altri 
motivi personali (prevalentemente visita a parenti e amici, per studio, per seguire delle cure, shopping, viaggi 
di nozze, pellegrinaggio, che complessivamente rappresentano il 9%). 
La spesa, stimata da Banca d’Italia grazie all’indagine che conduce alle frontiere, comprende le quote 
sostenute dagli stranieri una volta giunti a destinazione (quindi al netto del viaggio a/r). Il Veneto appare al 3° 
posto tra le regioni italiane con il 14,7% della spesa effettuata dai viaggiatori stranieri in Italia, dopo Lazio 
(17,7%) e Lombardia (16,2%). La spesa media pro capite in Veneto è                pari a € 105 al giorno. 
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http://statistica.regione.veneto.it/banche_ dati_economia_turismo.jsp 

 
3.2 Il turismo nella Riviera del Brenta 

La Riviera del Brenta è definibile come l’area urbana e storico-paesaggistica distribuita lungo il corso del Naviglio 
del Brenta e nel suo immediato entroterra, che lega i due poli economici e turistici, Venezia e Padova. 
Comprende precisamente 129.598 abitanti suddivisi in quattro comuni lungo il Naviglio, Stra, Fiesso d’Artico, 
Dolo, Mira e cinque nel suo immediato entroterra, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, 
Fossò e Vigonovo distribuiti in un territorio pianeggiante di circa 293 kmq (fonte: Elaborazione dati 2011 
dell’A.P.T della Provincia di Venezia, Ufficio Studi e Statistica). 

La Riviera del Brenta, posizionandosi come tratta che unisce due dei principali luoghi d’interesse veneti, la città 
di Padova e la città di Venezia, potrebbe trarre un, ancor maggiore, beneficio dalla valorizzazione del turismo 
fluviale lungo il Brenta. La valorizzazione di un turismo simile non  significherebbe esclusivamente risalire le 
acque del Brenta fino a raggiungere Venezia, sovrapponendosi al percorso che il Burchiello svolge 
quotidianamente ma anche la valorizzazione di tutto l’ambito fluviale: la promozione di attività di vario tipo 
lungo le rive e gli argini dei corsi d’acqua (dalle competizioni sportive alle manifestazioni enogastronomiche). 
Limiti al turismo privato via acqua possono essere riscontrati nella ridotta profondità del Naviglio Brenta che 
limita fortemente la possibilità di navigarlo e la mancanza di infrastrutture legate al diporto: lungo il corso del 
naviglio non vi sono attracchi per le imbarcazioni private, spesso gli argini sono inagibili o non hanno strutture 
di accoglienza per i turisti che decidono di navigare il Naviglio privatamente.  Altri inconvenienti derivano 
dall’elevato numero di chiuse e ponti mobili presenti lungo il Naviglio: queste strutture non sono 
automatizzate, e la loro apertura, che avviene soltanto durante fasce orarie prestabilite, deve essere 
prenotata molto tempo prima. Una limitazione non da poco per i turisti, e, allo stesso tempo, una scomodità 
per i residenti e gli automobilisti in terra ferma: l’apertura dei ponti, che spesso avviene durante le ore più 
trafficate del giorno, crea, infatti, grossi ingorghi sui centri abitati situati lungo la Riviera. 
Per quanto riguarda l’attuale offerta di turismo fluviale lungo il Naviglio, essa si limita soltanto al percorso 
tramite il Burchiello che collega Padova alla laguna di Venezia. Questo servizio non porta alcun beneficio per 
la popolazione locale dei comuni attraversati: il percorso prevede poche soste, soltanto presso le ville più 
importanti della Riviera del Brenta, e una sosta presso il ristorante “il Burchiello” nel comune di Oriago di 
Mira. L’attività del Burchiello genera dunque entrate soltanto per chi gestisce le imbarcazioni e per il 
ristoratore, senza incentivare oltre le economie locali. Il tour determina dunque un apporto ridotto all’indotto 
economico locale, legato esclusivamente alla visita ai principali luoghi d’interesse. 

Focalizzandosi sul contesto di Dolo e della Villa Matteotti, quest’ultima, oltre che da centro aggregativo per 
la comunità potrebbe essere il primo esempio di hub per la mobilità dolce e per il sostentamento del turismo 
fluviale. L’importanza che villa Matteotti potrebbe ricoprire in questo senso nel fornire servizi di 
approfondimento culturale, ristoro e infrastrutture per il noleggio di bici così come la presenza di postazioni 
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per la ricarica di auto elettriche è resa ancora più determinante dalla partenza in loco di tre dei percorsi 
ciclabili più importanti dell’intera area del Brenta di diversa lunghezza. 
Si prevede di rendere la villa uno dei centri della rete cicloturistica di stampo culturale, denominata 
“INcammino” che RnB4Culture sta progettando nell’intera area adriatica e avente, nel Veneto, il tema 
caratterizzante del Paesaggio. 

 
3.3 Il turismo nel veneziano e il focus sulla Città di Dolo 

Analizzando i flussi della città metropolitana di Venezia, si nota un andamento molto positivo per il  Sistema 
Turistico Locale comprendente la città lagunare (+4,5% arrivi e +6,2% presenze), che segue in un trend 
sempre crescente e riceve un forte contributo alla crescita da parte del pubblico italiano e americano. 
Chioggia e zone limitrofe, vedono un interesse crescente da parte dei clienti italiani, che rappresentano 
anche quelli più affezionati, e ricevono defezioni dalla Germania. Le località balneari mostrano consensi in 
crescita nel STL di Bibione, Cavallino-Treporti  e Caorle e viceversa dei segni negativi per Jesolo- Eraclea, dove 
i flussi calano sia per il comparto alberghiero che per quello extralberghiero. 

Dal punto di vista culturale, ludico, formativo e ricreativo, Dolo rappresenta il centro di un mandamento più 
ampio che si articola nel contesto territoriale della Riviera del Brenta, del Miranese ed esercitando una capacità 
attrattiva anche nei confronti dei cittadini di Mestre e Padova. È il luogo dello shopping e dell’enogastronomia: 
negozi, locali e ristoranti attirano, ogni giorno, migliaia di persone diverse così come i servizi d’area vasta quali, 
ad esempio, l’Ospedale, il Tribunale, la sede mandamentale dell’INPS, ecc.  

In riferimento ai servizi offerti dal tessuto urbano, che siano essi relativi a servizi alla persona, intrattenimento 
o attività scolastiche, il Comune di Dolo ha una media giornaliera di circa 100mila City Users.   
La proposta ludico ricreativa del territorio dolese si articola in diverse aree di interesse, tra queste:  
- il Cinema Italia, ubicato di fronte alla Biblioteca Civica, il quale propone una stagione invernale con 
calendario giornaliero e comprende una programmazione d’essai; 
- la Biblioteca Civica, invece, propone una vasta scelta di letture animate, organizza laboratori interattivi 
per bambini e incontri/conferenze con autori di ogni genere (come, ad esempio, dal 2018 si svolge negli 
ambienti della Biblioteca e negli spazi urbani della città di Dolo il “Festival della Letteratura); 
- la rete AUTOPIE, di cui Dolo ne è la capofila tra i diversi comuni che si estendono lungo la Riviera del 
Brenta, è caratterizzata da un forte intreccio regionale per la promozione del teatro in generale ma anche più 
specificatamente delle arti sceniche e degli eventi dal vivo;  
- dal punto di vista musicale Dolo ospita nella propria città la Scuola di Musica “Il Pentagramma”, una 
storica realtà presente da oltre 30 anni, inoltre ha aderito da diversi anni all’iniziativa Jazz Area Metropolitana 
– JAM, un’iniziativa di promozione locale, la quale si estende su tutto il territorio metropolitano di Venezia, 
condotta attraverso la diffusione di un festival jazz itinerante; 
- per quanto riguarda l’arte Dolo offre l’Urban Art Festival “IDoLove” (dal 2016), il Circolo fotografico 
“L’Obiettivo” e lo Spazio Back Up, il quale essendo un centro culturale ricreativo, propone quindi laboratori 
didattici per bambini, corsi creativi per adulti ed eventi culturali di ogni genere; 
- per celebrare le tradizioni del territorio Dolo ospita l’Antica fiera del Bestiame che solitamente si svolge 
il 16 agosto, in concomitanza alla tradizionale Sagra dedicata al Santo Patrono San Rocco. 
L’offerta formativa/scolastica si articola dalle scuole per l’infanzia fino agli istituti superiori (liceo scientifico, 
classico, sportivo, linguistico, istituto per i servizi commerciali e promozione commerciale pubblicitaria, istituto 
per i sevizi di enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, amministrazione finanza e marketing, sistemi 
informativi aziendali, relazioni internazionali per il marketing, turismo). 
Per lo sport la città di Dolo fa riferimento al polo sportivo che comprende il palazzetto dello sport, la piscina, il 
campo da calcio, la pista di pattinaggio, campi da tennis e che quotidianamente attira migliaia di sportivi da 
tutte le zone limitrofe. 
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In ultima analisi vi è uno speciale riguardo per la cosiddetta terza età, infatti sono annoverati l’Università del 
Tempo libero, il Centro Sociale anziani Amedeo Bosello, Gruppo Trovemose e Auser.  

Un contesto turistico e socioculturale del circondario di Dolo rende la Villa in oggetto un ideale contesto per 
lo sviluppo del progetto presentato.  

 

4. OBIETTIVI E FINALITÀ 
FOCUS: Principi della proposta progettuale: cultura, innovazione, inclusione. 

 
Il progetto vede l’integrazione di due tematiche cardine del nostro paese, Innovazione e Cultura, andando a 
promuovere attività e spazi a una vasta varietà di target bersaglio. Gli obiettivi che ci si propone di perseguire 
sono riconducibili a: 

• Integrare le soluzioni proposte con tecnologie innovative, che stimolino il pensiero creativo e le 
competenze scientifiche dei partecipanti. 

• Offrire opportunità tecnologiche non presenti o poco presenti nell’area di intervento. 
• Fornire alle scuole della zona un luogo di cultura artistica e tecnologica che sia immediatamente e 

facile fruizione. 
• Favorire il trasferimento di esperienza e know how nello sviluppo di processi e prodotti innovativi per 

la promozione e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico. 
• Porre le tematiche dell’innovazione, scientifica e tecnologica, come principale attrattore per il 

pubblico a supporto dello sviluppo economico del territorio e dell’imprenditoria giovanile nel campo 
dell’arttech e, più in generale, nelle nuove tecnologie e nei nuovi media. 

• Coinvolgere gli istituti scolastici nella gestione di uno spazio cittadino per le iniziative di edutainment 
experience based, attraverso le potenzialità innovative delle nuove tecnologie. 

• Creare momenti di aggregazione di alto valore socioculturale, ponendo attenzione ai bisogni e alle 
richieste dei pubblici domestici. 

• Attrarre i flussi turistici della Riviera del Brenta e della vicina Venezia. 
 
Più nello specifico, RnB4Culture intende creare, nel Comune di Dolo, il primo modello di integrazione di offerta 
culturale e turistica, che rappresenti la prima pietra miliare di un processo scalabile e replicabile anche in altri 
luoghi di pregio dell’area metropolitana e al di fuori della stessa, in un’ottica di creazione di rete e di 
promozione nei vari circuiti. Attraverso la riapertura di spazi alla cittadinanza si intende arricchire e integrare 
l’offerta culturale cittadina in uno spazio di dialogo tra i saperi e le tradizioni diffuse con le nuove tecnologie.  
La creazione di uno spazio simile mira a delocalizzare l’offerta culturale delle grandi città culturali, andando a 
migliorare la ricettività e l’interesse turistico per realtà finora valutate come minori.   
 
Un simile piano concettuale è frutto di un’elaborazione dell’esperienza pregressa di RnB4Culture e 
dell’esperienza maturata dall’M9 -  Museo del ’900 e dalla definizione di hub tecnologici legati a contesti 
culturali come ben manifestato nel caso di HiVe –M9. 
 
Dato l’alto valore intrinseco che si riscontra nella Villa Matteotti, con questo atto si intende candidarsi, , a 
svolgere un ruolo proattivo di coordinamento, gestione e indirizzo delle politiche di valorizzazione, assumendo 
il compito di guidare il progetto verso il raggiungimento degli obiettivi, in stretta sinergia con l’Amministrazione 
Comunale. 
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5. PROPOSTA DI SERVIZI 
FOCUS: presentazione dei servizi offerti, dei target di riferimento e delle loro finalità 

 
Come descritto ampiamente negli obiettivi e nelle finalità specificati nel paragrafo 4, si propongono una serie 
di servizi volti al coinvolgimento dei target più vari. Il file rouge che connette le attività previste si basa sul 
rapporto innovazione-cultura-inclusione sociale. 
 

5.1 ESPOSIZIONI METropolitano NOW 
 

A chi si rivolge 
Pubblici scolastici, turismo territoriale, turismo extraterritoriale. 
 
Finalità principali 
Accrescere l’offerta culturale della Città di Dolo, attraendo turismo scolastico, locale ed extra 
territoriale, pescando soprattutto dal bacino veneziano e padovano, ma con possibilità, in 
particolare con le temporanee, di attirare il già intenso afflusso della Regione Veneto. 
 
Il progetto in sintesi 

Il progetto si propone di utilizzare 
parte della Villa per esposizioni 
permanenti e temporanee con 
focus su tematiche di forte 
richiamo e interesse per la 
comunità, anche connesse con gli 
ambiti di approfondimento del 
polo M9. In particolare, una delle 
mostre che sarà possibile 
ospitare nelle Villa sarà LUNAR 
CITY, una mostra curata da 
Alessandra Bonavina. 
L'esposizione è prodotta e 
realizzata da M9 - Museo del ’900 
e Next One Film Group con il 
patrocinio di ASI – Agenzia 
Spaziale Italiana, INAF – Istituto 
Nazionale di Astrofisica e Mibac; 

in collaborazione con NASA – National Aeronautics and Space Administration, Ambasciata 
Americana in Italia, ESA – European Space Agency e CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
L’esposizione, realizzata in occasione del cinquantenario dallo sbarco sulla Luna, è dedicata alla 
scoperta dello spazio, finalizzata alla divulgazione della conoscenza del nostro satellite e delle 
imprese umane ad esso connesse. 
Con l’ausilio delle più innovative tecnologie il visitatore sarà accompagnato in un vero e proprio 
viaggio alla scoperta dei misteri e delle curiosità della Luna. Occasione unica per conoscere 
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attraverso fotografie e filmati inediti, provenienti in buona parte dagli archivi della NASA e concessi 
in esclusiva, il passato e il futuro dell’esplorazione spaziale. 
All’interno dello spazio espositivo saranno sviluppati diversi temi di indagine, corredati da 
installazioni e postazioni interattive e aree esperienziali. 

 

5.2 LABORATORI METropolitano LAB 
 

A chi si rivolge 
Pubblici scolastici, insegnanti, famiglie 
 
Finalità principali 
Accrescere l’offerta formativa delle fasce più giovani attraverso l’impiego di tecnologie innovative 
al servizio dell’educazione e dell’edutaitment; offrire ai docenti l’opportunità di uno spazio a loro 
dedicato e da loro progettabile e realizzabile in base alle loro necessità; fornire formazione di alto 
livello ai docenti stessi; dare opportunità di svago intelligente, educativo e innovativo alle famiglie. 
 
Il progetto in sintesi 
Il progetto si rivolge alle scuole, e in generale a bambini e ragazzi di tutte le età, in duplice maniera: 
da un lato verranno messi a disposizione dei docenti e delle famiglie gli spazi per le necessità che 
loro stessi esprimono. Dall’altro, si proporrà un’offerta educativa già strutturata sul modello delle 
attività di M9-Children, fruibile sia dalle scolaresche stesse che dal pubblico familiare. Ecco alcuni 
esempi di serivizi: 
 

1) Laboratori  tecnologici per scuole e famiglie 
Attività e laboratori rivolti a scuole e famiglie, con percorsi di apprendimento cognitivo 
esperienziali. Su modello delle attività di M9-Children, il percorso educativo, sviluppato in 
contesti informali di apprendimento, si baserà principalmente sull’esperienza diretta 
dell’imparare facendo. 
 
La metodologia Hands On, ingrediente principale della programmazione didattica, si concentra 
in particolare sul: 
• favorire un apprendimento olistico, attivando nel fruitore meccanismi cognitivi, 
emotivi e fisici;  
• creare exhibit che stimolino la creatività del fruitore; attivare un forte coinvolgimento 
del visitatore che diventa protagonista attivo;  
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• educare allo sviluppo del 
pensiero computazionale e del 
problem solving attraverso le 
discipline STEAM  
 
Nella didattica moderna si 
privilegia la componente della 
gamification per stimolare gli 
interlocutori più giovani e 
rendere appetibile il programma 
di lavoro proposto. Inoltre, è 
opportuno che la proposta 
didattica venga proposta anche in 
un ambito internazionale affrontando temi di assoluta attualità come ad esempio la 
sostenibilità ambientale. 
I contenuti che si trattano nei percorsi e nei laboratori rientrano nelle diverse discipline 
trasversali presenti nei programmi scolastici. 
Ambiti e tematiche: 
 
-         Arte 
-         Letteratura/Storia 
-         Esplorazioni spaziali 
-         Scoperte scientifiche 
-         Innovazioni tecnologiche  

 
2) Doposcuola – Gioco Responsabile 

Connubio fra le attività didattiche di M9Children e l’intrattenimento ludico. Il progetto vuole 
rispondere all’esigenza di genitori lavoratori di gestire i figli; RnB4Culture si propone di farlo in 
una logica formativa per il bambino. A fronte di una cifra di iscrizione, i ragazzi avranno a 
disposizione tutte le dotazioni della ludoteca al pari di un noleggio, tuttavia un’ora della 
permanenza sarà animata dal personale RnB4Culture che illustrerà giorno per giorno giochi 
differenti e come questi siano in grado di sviluppare caratteristiche particolari, utili nella vita 
di tutti i giorni. L’obiettivo è rendere il gioco non un semplice passatempo passivo, ma un 
momento di formazione di livello elevato. 

 
3) RnB4DAD 

Verranno messe a disposizione le proprie postazioni PC per 10 studenti di Dolo con 
comprovata impossibilità ad accedere a un computer personale. Il servizio non sarà a carico 
delle famiglie ma del Comune o della scuola ospitante. 
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5.3  ATELIER METropolitano ART 
 
A chi si rivolge 
Artisti emergenti, pubblico 
territoriale e famiglie 
 
Finalità principali 
Da una lato daremo spazio ai 
giovani artisti emergenti di 
esprimersi, contribuendo a 
sviluppare cultura artistica nei 
giovani del territorio. Dall’altro, si 
avvicineranno le famiglie e il 
pubblico territoriale alla cultura 
artistica realizzata attraverso 
strumenti innovativi. 

 
Il progetto in sintesi 
Atelier-studi di artisti che sviluppano la loro ricerca nell’ambito della New Media Art (arte creata 
con le nuove tecnologie multimediali, tra cui arte digitale, arte virtuale, computer grafica, stampa 
3D, …).  
Gli spazi potranno essere assegnati a rotazione e aperti al pubblico, che avrà quindi la possibilità di 
assistere e partecipare alla fase di produzione delle opere, avvicinandosi in un contesto informale 
alla pratica artistica. 
Uno spazio verrà dedicato a una mostra-mercato delle produzioni artistiche realizzate. 
In questo contesto troverà la sua collocazione ideale una postazione con oculus per un viaggio 
virtuale tra le ville venete del Burchiello. 

 

5.4 DISTACCAMENTO TECNOLOGICO HiVe-M9  
 
A chi si rivolge 
Startupper, giovani imprenditori. 
 
Finalità principali 
Stringere il legame tra la città di Dolo e il polo M9; favorire l’innovazione e lo sviluppo di nuove 
realtà imprenditoriali nel territorio di Dolo. 

 
Il progetto in sintesi 
RnB4Culture si pone a completamento del distretto dell’innovazione HiVe-M9 che è realizzato negli 
spazi del chiostro di M9 District, i quali sono prestati  per soluzioni di office e coworking. 
Si ipotizza che HiVe-M9 potrà essere fortemente improntato nell’area del ArtTech: in tale contesto, 
Villa “Matteotti” di Dolo può diventare luogo perfetto per allestire una parte tecnica di HiVe-M9 in 
quanto sia adatto strutturalmente sia per l’ottima posizione vista la distanza dal distretto M9 (circa 
30 min in automobile). 
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Diretti concorrenti di 
questo genere di 
attività sono 
incubatori di 
startups, i quali per 
l’appunto mettono a 
disposizione spazi e 
macchinari in loro 
possesso per società 
emergenti che non 
possono affrontare la 
spesa.  
Improntando l’analisi 
su una scala regionale, emergono 6 attività che si occupano di incubazione in Veneto 
(https://www.ventureup.it/venture/incubatori-acceleratori/), mostrando la regione come una delle 
meno attive del nord Italia sul tema. Di queste 6 inoltre non tutte offrono servizi per l’utilizzo di 
macchinari tecnici (t2i e M31 principalmente). Data questa analisi, emerge la necessità per il 
territorio lo sviluppo di questo tipo di attività. 
Ulteriori competitors sono aziende che mettono a disposizione le proprie attrezzature verso aziende 
partners o esterne. Tuttavia questo tipo di servizio non è realmente comparabile con quello 
proposto in quanto RnB4Culture creerebbe un business molto più flessibile e non vincolato da 
esigenze aziendali. 

 

5.5 CINEMA ESPERIENZIALE 
 
A chi si rivolge 
Pubblici scolastici, pubblici del 
territorio, famiglie. 
 
Finalità principali 
Fornire un’opportunità 
ricreativa ai pubblici locali; 
offrire l’opportunità di 
un’attività esperienziale ad alto 
contenuto tecnologico; 
rendere Villa Matteotti uno dei 
punti strategici della vita 
sociale di Dolo. 
 
Il progetto in sintesi 
Cavalcando l’onda delle trasformazioni che l’avvento della pandemia COVID-19 apporterà agli usi 
e costumi della società, RnB4Culture propone per uno o più ambienti una nuova concezione di 
cinema in cui lo spettatore diventa parte integrante della rappresentazione.  
L’idea che viene trasferita è quella di proiettare lo spettatore all’interno dell’azione, cambiando il 
punto di vista e coinvolgendolo non solo da un punto di vista visivo e uditivo ma anche olfattivo e 
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tattile, attraverso specifiche installazioni che opereranno in totale sicurezza rispetto alle norme 
dettate dall’emergenza sanitaria in corso e rispettando le eventuali restrizioni di capienza delle sale 
stesse. 
Il modello di business del cinema esperienziale sarà B2C proponendo non direttamente il posto, 
come nei cinema tradizionali, ma la fruizione dell’intera sala per la durata dello spettacolo. In base 
alla dimensione dell’ambiente dedicato al servizio, sarà presente un numero limitato di spettatori. 

5.6 LUDOTECA PHYGITAL 

A chi si rivolge 
Ragazzi della zona, dai 14 anni 

Finalità principali 
Fornire un’opportunità ricreativa innovativa; creare un’opportunità d’incontro ai giovani del 
territorio. 

Il progetto in sintesi 
Negli ultimi anni stanno prendendo piede anche in Italia le moderne ludoteche, luoghi in cui i 
ragazzi si ritrovano per giocare ai più svariati giochi. L’evoluzione che questo tipo di attività sta 
affrontando è l’avvento del gioco digitale, inserendo quindi nelle loro dotazioni, più solitamente 
giochi da tavolo, ma anche postazioni pc e console. 
Attività di questo genere stanno riscuotendo un vero e proprio successo per via dell’approccio 
digitale e degli e-sports.  
Il progetto si pone l’obiettivo di 
portare questo nuovo universo in 
espansione all’interno della Villa, 
creando in questo modo un connubio 
decisamente stimolante e 
all’avanguardia tra vintage e nuovo. 
Altro punto fondamentale, a 
prescindere dalla crescita del mercato, 
è che la città di Dolo si trova a metà 
strada fra due grandi città come 
Mestre e Padova, aspetto che vede eventuali competitors a grande distanza e di conseguenza i 
potenziali clienti e frequentatori saranno ancor di più propensi a frequentare il luogo.  
La dotazione tecnologica sarà di 3 console Playstation, 3 Xbox e 3 Switch, collegate a 3 televisori 
differenti, più 10 postazioni con computer da gaming. RnB4Culture si procurerà anche tutti gli 
accessori necessari, dai joystick a dotazioni per giochi particolari (racing), fino a cuffie, tastiere e 
mouse.  
La dotazione tradizionale consisterà nei giochi da tavolo più di tendenza, oltre che mazzi di carte 
da poker o ramino e scacchiere per Scacchi e Dama. Saranno presenti, in quantità minore, anche 
giochi meno in voga ma di discreto successo, come il Go.  
Oltre alle attività tipiche da ludoteca sopra citate, verrà avviata una serie di progetti formativi e 
sociali con lo scopo di rendere l’esperienza il più completa e fruibile possibile: 
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• Progetto “YouCreator”: oltre alle varie dotazioni della ludoteca, un ambiente verrà adibito a 
studio di registrazione per creators (professionisti che producono contenuti di intrattenimento su 
piattaforme come Youtube e Twitch). Lo studio presenterà una postazione di gioco completa, sarà 
insonorizzata e avrà a disposizione un green screen per personalizzare le grafiche di sfondo. 
Verranno offerti servizi di graphic design e avvio allo streaming. Il progetto prevedrà vari pacchetti 
che partiranno da un prezzo di € 10 all’ora, convertibile in equity nel caso ci siano i presupposti. Il 
progetto ha valore sociale e formativo, sviluppando competenze nei giovani in un nuovo settore. 
• Progetto “FreToPlay”: nell’ambito della gestione della ludoteca, verranno sviluppati degli 
account e collezioni per i giochi più giocati. Pagando una quota mensile di affiliazione, si potrà 
accedere a questi profili e collezioni in modo da poter saltare il dispendioso processo di raccolta 
dei pezzi necessari. Questo progetto permetterà ad esempio di poter giocare immediatamente con 
tutti i personaggi di League of Legends pur non avendo mai giocato, o di utilizzare carte costose in 
giochi di carte come Magic: The Gathering o pezzi rari in giochi di miniature come Warhammer. Il 
progetto ha valore sociale in quanto abbatte delle barriere economiche o di investimento 
temporale nell’approccio al gioco. 

 

5.7 STUDIO DI REGISTRAZIONE 
 

A chi si rivolge: 
Giovani musicisti emergenti. 
 
Finalità principali 
Fornire un’opportunità ai giovani 
musicisti emergenti; creare 
un’opportunità ai giovani del 
territorio per il loro sviluppo 
artistico. 
 
Il progetto in sintesi 
Negli ultimi anni la Riviera del 
Brenta è diventata fulcro della 
nuova scena musicale italiana per 
quanto riguarda alcuni generi popolari tra i giovani emergenti (es. rap/hiphop/trap/elettronica). 
Numerosissimi sono infatti i giovani che con dedizione si cimentano nel registrare basi strumentali 
e canzoni sempre più vicine alle sonorità del mondo oltre Oceano.  
Il progetto intende mettere a disposizione dei veri e propri studi di registrazione dove i giovani 
musicisti e cantanti della zona possano trovarsi e comporre musica in un clima decisamente serio 
e di condivisione. Da un’analisi dell’offerta locale, abbiamo fatti visto la completa assenza in Riviera 
del Brenta di studi del genere, presenti in zona solo a Padova e Venezia Mestre. Nonostante la 
relativa vicinanza delle due città, gli studi ora presenti non riescono a supportare la richiesta in 
quanto fuori portata economica per i giovani artisti. Inoltre, lo studio proposto, seguendo la linea 
di sviluppo del progetto che punta sull’innovazione digitale, prevedrà la presenza di 
strumentazione all’avanguardia come convertitori digitale, hardware analogici o master lock.  
Gli studi di registrazione, specie per i giovani artisti, sono uno strumento fondamentale dal 
momento in cui non ve ne sono molti nelle zone limitrofe e, quasi per effetto transitivo, questi 
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costano molto più della media. Il punto della questione per noi di RnB4Culture è quello di dar voce 
a chi magari per svariati motivi non ha le possibilità economiche rispetto ad altri, cercando 
comunque di mediare tra ciò che è utile e il dilettevole. 

 

5.8 LOCAZIONE SPAZI ED EVENTI 
 

A chi si rivolge: 
Pubblici generici, associazioni, enti 
 
Finalità principali 
Dare spazio alle realtà locali, incentivare eventi di varia natura che siano in linea con la mission di 
Villa Matteotti. 
 
Il progetto in sintesi 
Si intende rendere Villa Matteotti un luogo d’innovazione, ma anche un luogo per la comunità. Ecco 
perché gli spazi della Villa possono essere dati in locazione o comodato d’uso a vari enti o 
associazioni presenti nel territorio che ne richiedano lo spazio. L’intera Villa stessa può essere 
pensata anche per l’organizzazione di eventi che, sempre seguendo gli highlights del progetto, 
possano sfruttare le tecnologie e l’architettura presente come valore aggiunto all’evento stesso. A 
seguire, alcuni esempi di eventi che possano essere realizzati in 
 
1) Villa con Delitto 

Questa proposta si lega al più noto format “Cena con Delitto”, che deriva del murder party di 
origini anglosassoni di inizio '900, eventi di intrattenimento dove i giocatori vestono i panni di 
investigatori chiamati a risolvere un giallo. Le cene con delitto permettono ai giocatori di vivere 
l'esperienza di un'indagine investigativa o poliziesca in prima persona realizzare una serie di 
ambienti dove attraverso una serie di indizi e situazioni da risolvere il visitatore diventa 
protagonista indiscusso della storia. In questo modo il pubblico viene calato in un’esperienza 
del tutto immersiva e sensoriale dovendo partecipare attivamente all’evento, che può essere 
definita come “BrainSensorialExperience”.  
Molto spesso questi eventi si svolgono in luoghi teatrali (ville, castelli o altre location 
d’eccezione) che favorendo un’atmosfera più immersiva, permettono di rendere l’evento più 
esclusivo e quindi economicamente profittevole.   
Questa opportunità è ben evidente nell’architettura di Villa Matteotti che si presta 

notevolmente per gli 
ampi spazi interni e 
l’area del cortile 
antistante l’ingresso, 
che accompagna il 
pubblico all’interno 
della struttura. 
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2) Eventi in costume
Un altro aspetto interessante del progetto è quello di tramandare la conoscenza storica locale
grazie ad eventi in costume ovvero delle messe in scena con finalità educative e di
intrattenimento, di un periodo storico ben preciso. Realizzare un evento simile in Villa
Matteotti, da inoltre la possibilità di ricreare situazioni storiche ben precise in cui attraverso
innovativi sistemi tecnologici (vedi i già citati Oculus per la realtà virtuale e il cinema
esperienziale) che aiuteranno a calare il visitatore in un’atmosfera dal sapore antico.
Si utilizzeranno strumenti e tecnologie che coinvolgeranno il visitatore non solo dal punto di
vista visivo e uditivo, ma verranno amplificati anche i sensi dell’olfatto, del tatto e del gusto
durante tutta la performance. Infine, la realisticità potrà essere coadiuvata dalla realizzazione
di momenti di convivialità in cui si potranno gustare piatti tipici dell’epoca, rivisitati in chiave
moderna dalle realtà culinarie del territorio (in questo modo si incrementa anche la
partecipazione di ristoratori e produttori alimentari).

5.9 PUNTO RISTORO 

A chi si rivolge: 
Tutti i pubblici frequentatori del luogo 

Finalità principali 
Affiancare all’offerta culturale un’occasione di ristoro, pensata sia per chi frequenta abitualmente 
la Villa, sia per chi è solo un accompagnatore (vedi insegnanti o genitori); offrire un servizio più 
completo. 

Il progetto in sintesi 
Il progetto prevede una zona 
comune allestita a modalità 
di bar, in cui saranno presenti 
tavoli e un bancone che 
servirà caffetteria, bevande, 
pietanze pronte e semplici 
piatti adatti a pasti più 
consistenti (panini, patatine 
e simili). Venendo da 
esperienze pluriennali nella 
gestione dei luoghi pubblici 
di tipo culturale, RnB4Culture 
è consapevole 
dell’importanza della 
presenza di un punto ristorazione che renda il servizio offerto ai diversi pubblici che 
frequenteranno Villa Matteotti il più completo possibile. Inoltre, gli introiti del bar, che presenta 
profittabilità variabile dal 100 al 200% sulle spese vive, aiuterà a sostenere a basso costo per i 
fruitori quelle attività culturali che necessitano, per qualità dei materiali o del servizio offerto, di un 
investimento considerevole. 
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5.10 TOUR ACQUEI 

A chi si rivolge: 
Tutti i pubblici, territoriali e non 

Finalità principali 
Allargare l’offerta del progetto integrandolo con un’offerta turistica diffusa sul territorio della 
Riviera del Brenta. 

Il progetto in breve 
Questo tipo di eventi può essere collegato alla rete di collegamento con le Ville Venete presenti nel 
panorama della riviera, attraverso percorsi fluviali presenti grazie alle tratte definite dal servizio di 
linea del turismo con diversi tipi di battelli, in particolare con il Burchiello, tipica imbarcazione 
veneziana per trasporto passeggeri, che veniva utilizzata dai ceti veneziani più facoltosi per 
raggiungere le loro Ville in campagna, definendo una visita che riporti alla scoperta del patrimonio 
architettonico e della tradizione. 
Anche durante questa visita il visitatore potrà gustare un menù che farà riferimento alla cucina 
dell'epoca grazie alla 
collaborazione con le 
diverse realtà culinarie 
locali e le aziende 
produttive della 
provincia di Venezia e 
Padova. 
Tali tour non hanno il 
solo scopo di arricchire 
intellettualmente il 
visitatore ma offrono 
anche la possibilità di immergersi completamente nella natura e di dedicare un po' di tempo alla 
contemplazione.  
Ogni tour sarà centralizzato su differenti tematiche e potrà essere accompagnato da un djset che 
varierà a seconda dell’esperienza che verrà proposta. 

6. INTERVENTI STRUTTURALI
FOCUS: Descrizione degli interventi e delle innovazioni tecnologiche che saranno realizzati presso la
Villa Matteotti

La seguente proposta progettuale prevede interventi di restauro della Villa Matteotti a vari livelli, sia sul piano 
strutturale che di impiantistica, al fine di ripristinarne I’aspetto e la funzionalità degli spazi presi in 
considerazione. In particolare, le azioni previste si riferiscono a: 

• Opere esterne di ripristino degli intonaci
• Adeguamento sismico mediante utilizzo delle più adeguate e moderne di tecnologie e messa in

sicurezza dello stabile
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• Rifacimento della copertura scopertura
• Ripristino e funzionalizzazione del piano terra
• Verifica e rifunzionalizzazione serramenti
• Tinteggiature, risanamento intonaci basamentali mediante l’utilizzo di malte a basi calce traspiranti

macroporosi
• Ripristino e lucidatura pavimenti
• Impiantistica: verifica, messa norma, rifunzionalizzazione dell’impianto in funzione dei nuovi

allestimenti tecnologici previsti
• Sostituzione caldaia con tecnologia ad alta efficienza a condensazione

Il progetto architettonico/strutturale prevede il mantenimento deII’invoIucro edilizio nonché una 
riqualificazione degli spazi interni. È previsto il rifacimento del tetto attraverso una sua scopertura e un 
seguente rifacimento dell’orditura primaria e secondaria nel caso se ne manifestasse la necessità. Il 
rifacimento del tetto prevede inoltre l’inserimento di un’ondulina sottocoppo volta a scongiurare future 
eventuali infiltrazioni. È prevista la messa in sicurezza dello stabile e l’adeguamento sismico attraverso 
l’applicazione delle più innovative tecnologie al fine di rendere l’intervento microinvasivo.  

L'importanza del fabbricato determina l’adozione di una logica di interventi microinvasivi volti al 
miglioramento strutturale e architettonico dello stabile nella sua interezza. 

Il principio che guiderà il riallestimento delle strutture intende offrire una migliore fruibilità nonché rendere 
gli ambienti sicuri più accoglienti e confortevoli.  

La ristrutturazione dell’immobile seguirà la logica dell’“EuArchitetture” per cui si applicano le più innovative 
tecnologie di sensoristica e di Artificial Intelligence nel campo culturale e del benessere della persona. 
Verranno installati sistemi altamente precisi di tracing e di sensoristica esperienziale per valutare tre parametri 
fondamentali: l’uso dello spazio, l’esperienza delle persone, e l’organizzazione efficiente delle strutture e dei 
flussi. Queste sofisticate tecnologie sono applicate sia in ambienti culturali, al fine di creare la migliore 
esperienza di visita possibile, sia negli spazi lavorativi o scolastici per migliorarne la vivibilità e accrescerne la 
produttività. Nel caso specifico verrà installato il modulo Simpa del sistema gestionale Emma (Electronic 
Museum Management & Analytics).  

SImpa prevede un avanzato sistema di tracking del visitatore, per mezzo di tag i quali, comunicando tramite 
tecnologia UWB con ancore disposte all’interno della villa, permettono la continua localizzazione degli utenti. 
Il prodotto fornisce un’analisi comportamentale dei visitatori nel tempo, permettendo al management di 
usufruire di una base dati sia real-time che storicizzata da cui acquisire insight utili all’ottimizzazione della 
gestione della Villa. L’adozione di Simpa permette dunque di: 

• Garantire, nel periodo di tempo più prossimo, l’eventuale distanziamento sociale previsto dalle
normative in riferimento all’evolversi della situazione pandemica, fornendo appositi allert in real-time
ai visitatori e al personale del museo.

• Rilevare in real-time la presenza, la distribuzione e i movimenti dei visitatori all’interno dell’area
espositiva.

• Raccogliere informazioni circa i tempi di permanenza nei pressi di specifiche.
• Fornire statistiche su comportamento dei visitatori permettendo valutazioni che incrocino il dato di

giorno/fascia oraria di presenza con la persistenza su specifiche aree di interesse.



20 

RnB4Culture srl 

Oltre all’utilizzo delle più innovative tecnologiche presenti sul mercato in campo sensoristico si intende 
minimizzare l’impatto della ristrutturazione sull’ambiente andando a adottare dei materiali di costruzione 
adottando i CAM, criteri ambientali minimi. Nel voler limitare al minimo anche l’impatto sul tessuto urbanistico 
e sociale della ristrutturazione si richiede l’accesso e l’utilizzo del giardino posteriore alla villa come area 
cantiere andando così a limitare al minimo l’ingombro sulla carreggiata. 

7. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
FOCUS: Costruzione dell’identità dell’intero progetto. Selezione dei Target principali e degli strumenti
di promozione.

Obiettivo generale delle attività di promozione sarà quello di promuovere non solo la singola realtà di Villa ma 
tutte le attività che si svolgono all’interno e mettendo al centro della promozione le figure direttamente 
coinvolte e destinatarie dell’utilizzo della Villa stessa nel suo complesso. 
Per questo le iniziative che verranno proposte incentiveranno non solo la frequentazione delle varie attività 
della villa, ma la sinergia tra essa stessa e gli enti connessi, in primis HiVe-M9 e tutte le realtà che vi gravitano 
(associazioni, scuole, altre realtà che necessitino degli spazi), per rispondere ad una più ampia e moderna 
definizione di bene culturale che abbia come obiettivo la comprensione del tessuto urbano nel suo complesso 
educativo, turistico e geografico. 
Le attività di promozione, inoltre, saranno pensate in un’ottica di collaborazione con tutti i soggetti che a 
diverso titolo sono coinvolti nel tessuto culturale e turistico. 
Al di là di questo importante macro-obiettivo, il primo passo da compiere è quello di creare l’identità del 
progetto attraverso la creazione di un’immagine ben riconoscibile e facilmente comunicabile. 

 7.1 L’identità 

RnB4Culture intende avvalersi di professionisti nello sviluppo di attività di branding sia legato alla villa in 
quanto tale che come progetto pilota di una rete più vasta di recupero urbano e sviluppo dei territori interni 
che è in piano di realizzare.  Alla creazione di una forte identità in riferimento al contesto di appartenenza, la 
villa verrà dunque inserita in una logica di branding di rete su scala nazionale portando riconoscibilità e visibilità 
all’intero tessuto locale.  
II nome che identificherà il circuito, individuato provvisoriamente in questa fase nella sigla “MET” - 
Metropolitano - (vagliabile e rimodellabile con l’Amministrazione comunale) sarà presente in maniera univoca 
in tutta la grafica didascalica di comunicazione delle attività permanenti e allo stesso modo in tutti gli eventi e 
Ie iniziative temporanee. 

7.2 L’individuazione dei target e dei canali di comunicazione 

La proposta progettuale, attraverso le varie azioni descritte in precedenza nel paragrafo 5, intende coinvolgere 
i diversi target attraverso i canali di seguito proposti; il piano non è da considerarsi definitivo ma sarà soggetto 
all’evolversi della gestione della Villa e del contesto in cui si opererà. Di seguito, un’analisi dei diversi pubblici 
di riferimento e una serie di azioni e canali di coinvolgimento possibili.  
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Pubblico scolastico • Brochure attività per la scuola.  
• Incontri periodici di formazione e 

coprogettazione dove gli insegnanti del 
territorio possono esprimere le loro 
esigenze.  

• Canali HiVe-M9. 
• Canali social dedicati alle attività per la 

scuola. 
• Stampa territoriale. 
• Newsletter del Comune di Dolo, della 

Biblioteca di Dolo e degli istituti scolastici. 
• Sito web Villa Matteotti. 

Pubblico famiglie  • Canali social-network locali (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: pagina 
Facebook “Sei di Dolo se”) o dedicati alle 
attività per famiglie. 

• Giornali locali come “La Piazza” o “Filo 
diretto”, sia versione cartacea che web. 

• Newsletter locali (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: newsletter del Comune di 
Dolo, della Biblioteca di Dolo). 

• Eventi dedicati sulle pagine social della 
Villa. 

• Canali HiVe-M9. 
• Canali dell’associazionismo territoriale (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 
Spazio Back UP). 

• Sito web Villa Matteotti. 
Pubblico turismo locale • Canali social network locali (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: Riviera del 
Brenta News). 

• Canali HiVe-M9. 
• Newsletter del Comune, della Biblioteca 
• Sito web Villa Matteotti. 
• Eventi dedicati sulle pagine social della 

Villa. 
• OTA 

Pubblico turismo extra locale • Sito web Villa Matteotti. 
• Eventi dedicati sulle pagine social della 

Villa. 
• Contatti con tour operator. 
• Newsletter locali (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: newsletter del Comune di 
Dolo, della Biblioteca di Dolo). 

• Stampa territoriale. 
• Canali di operatori fluviali (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo 
https://www.battellidelbrenta.it/). 
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Associazionismo locale e altri 
pubblici territoriali 

• Sito web Villa Matteotti. 
• Eventi dedicati sulle pagine social della 

Villa. 
• Newsletter locali (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: newsletter del Comune di 
Dolo, della Biblioteca di Dolo). 

• Stampa territoriale. 
• Canali delle associazioni interessate. 

 
La campagna di marketing web 2.0 
L’utilizzo di internet è ormai così diffuso che qualsiasi politica di comunicazione non può far a meno di inserire 
tra i propri strumenti quelli offerti oggi dal mondo del web. Comunicare attraverso i portali web e i social 
network è sempre più importante, quasi obbligatorio. I social network in particolare, sono un mezzo efficace, 
interattivo, innovativo e conveniente per “farsi trovare” sia da chi ci sta cercando sia da chi ci deve ancora 
conoscere. Il pubblico di oggi chiede sempre più una fidelizzazione e una possibilità di interazione, nel concetto 
di creazione di una community, dove il dialogo con il pubblico e gli utenti ed essenziale. 
 
Sito web 
AI fine di rendere facilmente accessibili e disponibili informazioni relative alle strutture del circuito, agli eventi 
e alle iniziative correlate si ipotizza la realizzazione e la gestione di un nuovo sito internet dedicato. L’intento 
è quello di fornire al visitatore o a chiunque sia interessato un punto di rifermento unico che racchiuda tutte 
Ie informazioni utili alla visita e al soggiorno net territorio. 
Un sito dinamico, in continuo aggiornamento diventa uno strumento fondamentale sia per turisti che per 
residenti. 
 
Sistema integrato web e social media 
Per  aumentare  la  notorietà  della Villa e  per  rafforzarne la conoscenza attraverso il web, il proponente si 
occuperà della gestione delle informazioni nei siti web di informazione turistica e di interesse territoriale e nei 
profili dei social network, con forme innovative di coinvolgimento e promozione: elaborazione di una strategia 
multicanale sui principali social network già attivati o da attivare, con cui stimolare e interagire con gli utenti 
finali, ed i social media di contenuto, che accoglieranno materiali di comunicazione, come immagini, video e 
audio. 
Per aumentare il coinvolgimento attivo degli utenti nell’animazione dei social, si propone la creazione di 
contest sia testuali che fotografici sui canali social.  
Per aumentare la promozione dei profili social, potranno essere attivate, in accordo con I ‘Amministrazione 
Comunale, campagne pubblicitarie a pagamento allo scopo di creare engagement e dare maggiore visibilità al 
lavoro già svolto. Una volta individuate le tematiche di tendenza, verranno create inserzioni ad hoc per colpire 
quei target di pubblico non ancora connesso. 
 
Campagna affissioni 
Si darà anche spazio alla classica campagna di affissione manifesti nel territorio comunale e limitrofo. In 
occasione di eventi, mostre, percorsi e progetti di valorizzazione, il proponente si occuperà della realizzazione 
di campagne di affissione, dalla fase di organizzazione del materiale alla strutturazione del piano di 
distribuzione destinato ai punti informativi e turistici di maggiore affluenza. Contestualmente potranno essere 
programmate campagne di comunicazione periodiche e/o stagionali sulle principali testate giornaliste locali e 
di settore. 
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7.3 METCard 

Il proponente intende definire un sistema di membership integrato con gli esercenti presenti sul 
territorio. La card, valida presso tutte le realtà similari a Villa Matteotti che si intendono aprire 
permetterà l’accesso a servizi esclusivi oltre che a scontistiche e a logiche di networking. La card 
intende anche essere un mezzo per instaurare un legame virtuoso tra la nuova destinazione della 
Villa e gli esercenti locali offrendo scontistiche e raccolte punti poi convertibili in buoni spendibili 
presso le attività aderenti. L’utilizzo di una carta per la raccolta punti viene utilizzata in un’ottica di 
campagna promozionale legata all'accumulo di punti proporzionali alla spesa effettuata, finalizzata al 
raggiungimento di un premio. Il premio definito potrà essere ì un buono sconto o uno sconto 
percentuale utilizzabile per la fruizione della Villa. La METCard potrà essere utilizzata come carta 
regalo o carta ricaricabile andando a definire la possibilità di regalare l’accesso a tutti i servizi e gli 
eventi organizzati oltre che come carta prepagata ricaricabile al fine del pagamento diretto delle 
attività proposte. 

8. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
FOCUS: Organizzazione dei gruppi di lavoro. - Gestione risorse umane e coordinamento generale

In questo paragrafo verrà presentata una proposta di strutturazione delle risorse umane che il proponente 
intende attivare al fine di garantire una buona esecuzione delle fasi di lavoro previste dal cronoprogramma e 
un adeguato sviluppo del progetto. 

Coordinatore 
Verrà assunta una persona di riferimento che avrà la funzione di coordinare i diversi progetti, amministrare e 
presidiare la Villa e le sue attività, coordinare la comunicazione e promozione, connettersi con i docenti del 
territorio al fine di raccogliere le loro esigenze e costruire insieme a loro un’offerta funzionale per le loro classi, 
coordinare il personale specializzato di RnB4Culture. 

Personale RnB4Culture. 
Al fine di garantire un servizio efficiente e di alto livello, la gestione operativa delle attività, benché coordinata 
dalla figura del coordinatore, potrà essere erogata dal personale di RnB4Culture specializzato nelle attività 
proposte al paragrafo 5.  

Docenti. 
Una della finalità principali di questo progetto è quella di creare uno spazio a servizio del mondo scuola, dove 
gli stessi docenti possano fruire dei servizi descritti nel paragrafo 5, ottimizzandoli secondo quelle che sono le 
loro necessità e proponendo nuove tipologie di azioni. Per questo motivo sono inseriti nell’organigramma del 
personale proattivo del progetto in essere. Allo stesso modo, anche associazioni e altri enti del territorio, 
potranno presentare proposte di gestione degli spazi. 
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9. CRONOPROGRAMMA
FOCUS: cronoprogrammazione nelle 7 annualità della programmazione dei progetti proposti

Nella cronotabella sopra riportata, divisa nelle sette annualità a loro volta divise in quattro trimestri, si 
evidenzia quando e come le attività sono previste in pieno regime (colore giallo), quando devono ancora 
iniziare o sono inattive (colore bianco) o quando sono attive a regime ridotto (giallo striato blu). 
Per anno zero si intende il trimestre precedente l’inizio delle attività, in cui si procederà con i lavori di 
ristrutturazione della Villa e la richiesta di autorizzazioni per il bar, al fine di essere pronti all’avvio delle attività 
in circa 3 o 4 mesi. Nel trimestre estivo, si prevede un calo delle attività di cinema, ludoteca e mostre 
temporanee, ma non una chiusura totale. Nel semestre invernale si prevede invece un minor appeal delle 
proposte di tour acqueo, che verranno quindi proposte soprattutto in primavera ed estate, senza escludere 
possibili eccezioni. 



10. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

In questa ultima parte andiamo a descrivere e presentare sinteticamente II progetto in termini 
economico-finanziari con il focus sulle voci a nostro avviso più salienti e con lo scopo di dimostrare 
l’equilibrio economico e finanziario. Tra gli investimenti iniziali previsti in quello che è 
definito anno 0, annoveriamo la rifunzionalizzazione e riallestimento, anche con tecnologie 
multimediali e innovative, della struttura della Villa, nonché il suo arredo e tutti i processi 
funzionali all’allestimento del punto ristorazione. Nel primo trimestre della prima annata, è previsto 
di allestire tutte attività descritte al paragrafo 5 (bar escluso), dando la priorità a quelle 
direttamente interessanti per il mondo scolastico, con il quale ricordiamo la priorità di lavorare in 
sinergia, e territoriale. Nell’immediato si andrà a strutturare anche l’attività di promozione e 
organizzazione delle attività rivolte al pubblico turistico, sia territoriale che a più ampio bacino. In 
relazione ai ricavi, la voce rilevante è rappresentata dagli introiti relativi alla biglietteria dei servizi 
legati alle mostre, alle attività per famiglie, al cinema, alla ludoteca, ai tour acquei e agli eventi le 
cui stime si sono basate sull’appetibilità complessiva generata dal progetto anche in relazione con 
gli interventi di produzione culturale previsti che fungeranno da ulteriore attrattore. 
A questi si aggiungono i ricavi derivanti dai servizi di locazione dei vari spazi (studio di 
registrazione, sale, spazi d’atelier, etc) e del punto ristoro. 
Per il raggiungimento deII’equilibrio economico-finanziario, come si evincerà nelle tabelle che 
seguono, è necessario individuare un contributo comunale di 540.000 euro iva inclusa, a 
complessivo sostegno dei servizi offerti, neII’arco deII’orizzonte temporale del progetto. 
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CASH FLOW  -  RnB CULTURE SRL  (in €uro) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Anno 0 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno

SALDO FINANZIARIO INIZIALE - 24.510-    28.609  40.798-   80.359-   91.769-   82.702-   52.804-   

INCASSI

Versamenti di capitali  costituzione

Versamenti di capitali aumenti capitale

Investors   (seed investment ) 

finanziamenti erogati   (MCC)   da valutare per ora no 

Incassi da clienti 189.000  535.500  175.900  216.080  240.308  273.183  305.314  342.421  
Totali incassi 189.000  535.500  175.900  216.080  240.308  273.183  305.314  342.421  

PAGAMENTI

Costi di R&D e forniture -  -  -  -  -   -   -   -   
servizi  e costi generali 207.060  412.081  172.807  179.530  171.818  180.235  187.356  197.169  
costo del personale 6.250   70.000  72.200  75.810  79.601  83.581  87.760  92.148  
Imposte ires e irap* -  -  -  -   -   -   -   
Commissioni bancarie 200  300  300  300  300  300  300  300  
Restituzione finanziamento -  -  -   -   -   
Oneri finanziari 

Totale pagamenti 213.510  482.381  245.307  255.640  251.719  264.116  275.416  289.616  

Saldo della gestione 24.510-   53.119    69.407-    39.560-    11.411-   9.067   29.898  52.804  

Saldo della gestione extra -caratteristica -  -  -  -  -   -   -   -   
Saldo banche 24.510-  28.609  40.798-   80.359-   91.769-   82.702-   52.804-   0-   

SALDO FINANZIARIO INVEST. 24.510-   28.609    40.798-    80.359-    91.769-   82.702-   52.804-   0-   
*prudenzialmente, stante le attuali disposizioni legislative, si ipotizza di poter fruire nel credito d'imposta R&D solamente nei primi 2 esercizi



CONTO ECONOMICO -RnB CULTURE SRL  (in €uro) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valore della produzione Anno 0 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno
ricavi delle vendite 189.000  535.500  175.900  216.080  240.308  273.183  305.314  342.421  

totale 189.000  535.500  175.900  216.080  240.308  273.183  305.314  342.421  

Costi della produzione
servizi  e costi generali 207.060  412.081  172.807  179.530  171.818  180.235  187.356  197.169  
costi fornitori e personale R&D 0 0 0 0 0 0 0
personale non R&D

salari e stipendi e oneri sociali e tfr 6.250  70.000  72.200  75.810  79.601  83.581  87.760  92.148  
totale per il personale 6.250  70.000  72.200  75.810  79.601  83.581  87.760  92.148  

EBITDA (%) -13% 10% -39% -18% -5% 3% 10% 16%
ammortamenti

amm.to immob. Materiali 168  568  1.008  1.492  2.024  2.442  2.686  2.955  
totale ammortamenti 168  568  1.008  1.492  2.024  2.442  2.686  2.955  

oneri diversi di gestione 500  500  500  500  500  500  500  500  
totale 213.978  483.149  246.515  257.332  253.943  266.758  278.302  292.771  

Differenza tra valore e costo della prod. 24.978-  52.351  70.615-   41.252-   13.635-   6.425  27.012  49.649  
Redditività della gestione caratteristica %

Risultato prima delle imposte 24.978-  52.351  70.615-   41.252-   13.635-   6.425  27.012  49.649  



Piano ammortamento immoblizzazioni materiali

*si ipotizza ammortamento 20% civilistico=fiscale
Materiali 20% 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

anno Cespiti 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno
2021 840 168 168 168 168 168
2022 2.000 400 400 400 400 400
2023 2.200 440 440 440 440 440
2024 2.420 484 484 484 484 484
2025 2.662 532 532 532 532
2026 2.928 586 586 586
2027 3.221 644 644
2028 3.543 709
TOT 19.814 168 568 1.008 1.492 2.024 2.442 2.686 2.955

Fabrizio Renzi
CEO RnB4Culture

Milano, 19/07/2021


	Pagina vuota
	Pagina vuota



