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LETTERA
DI PRESENTAZIONE
La Fondazione Tones on the Stones nel suo secondo anno di attività dal-

L’attività di Tones on the Stones intende continuare ad essere un vo-

la costituzione, si è trovata a confrontarsi con la pandemia che prepo-

lano per l’intero territorio non solo da un punto di vista culturale, ma

tentemente si è abbattuta sul comparto culturale.

anche per rinnovare la promozione turistica. La Fondazione si prefigge

Nonostante ciò nel corso del 2020, TotS è riuscita a portare avanti tre

l’obiettivo di coivolgere le generazioni più giovani residenti nel territorio

azioni di grande rilevanza:

proponendo loro visioni e modelli di sviluppo stimolanti per costruire un
futuro migliore.

1) La certificazione ISO20121
2) Il festival estivo Before and After

Buona lettura.

3) Partenza del processo di conversione di una cava dismessa per realizzare un Teatro.

Fabrizio Bressani
Presidente

Con questo Bilancio Sociale intendiamo dare conto, a tutti i portatori di
interesse, della coerenza tra mission e attività operativa comunicando

Maddalena Calderoni

con trasparenza le iniziative realizzate e i risultati ottenuti nella costru-

Direttore artistico

zione di un dialogo efficace con i diversi interlocutori.
Abbiamo cercato di raccontare i primi passi di trasformazione da realtà
produttrice di festival a ente gestore di uno spazio culturale con una stagione di eventi multidisciplinari.
Auspichiamo emerga con forza il coinvolgimento delle risorse umane interne ed esterne che rappresentano il principale punto di forza del progetto stesso, la capacità di fare rete tanto a livello territoriale che nazionale ed internazionale.
Attraverso il Bilancio Sociale intendiamo mostrare, in modo chiaro e
comprensibile, i risultati e i benefici che questo progetto ha ottenuto fino
ad oggi e quanto ancora potrà ottenere alla luce degli ultimi sviluppi
nell’ambito della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
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NOTA
METODOLOGICA
Il bilancio sociale è l’espressione di un processo di miglioramento principalmente interno, perciò i dati e le informazioni raccolte servono anzitutto ai fini gestionali, per offrire una visione equilibrata dell’universo degli
stakeholder coinvolti nell’attività dell’organizzazione. I risultati di questo
processo vengono riportati nel presente documento per favorire un dialogo interno e per offrire un punto di partenza per un confronto tra tutti
i partner del progetto.
Abbiamo seguito i principi di rendicontazione suggeriti dalle linee guida
del GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale); il documento si articola
in tre capitoli principali:
• L’«Identità», che presenta le informazioni e i dati relativi al Festival Tones on the Stones nel suo insieme, soffermandosi in particolare sull’assetto istituzionale e organizzativo, sulla storia e sulle linee strategiche di
breve e di lungo periodo.
• La «Relazione Sociale», che analizza i rapporti di scambio tra Tones on
the Stones e i propri stakeholder di riferimento ed espone sinteticamente i risultati ottenuti in relazione agli impegni e ai programmi, cercando
di esprimere gli effetti dell’attività realizzata verso ogni categoria di interlocutori.
• Il «Rendiconto Economico», che costituisce il tramite di relazione tra le
informazioni del Bilancio Sociale e i dati economico-finanziari del bilancio di esercizio.
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IDENTITÀ
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Tones on the Stones è un format artistico unico: ambientazioni spetta-

triennio, grazie ad una stretta connessione del comparto produttivo in-

colari e produzioni esclusive lo rendono un progetto senza eguali e una

dustriale con quello culturale.

novità assoluta in ambito internazionale.
Nato nel 2007 dall’intuizione del soprano Maddalena Calderoni che

Lo spazio è destinato alla produzione di spettacoli dal vivo, soprattut-

vede nelle cave d’estrazione affacciate sulle sponde del Lago Maggiore

to di carattere innovativo e immersivo, all’educazione ambientale e alla

e nelle valli dell’Ossola, maestosi e spettacolari teatri di Pietra, dopo 14

formazione professionale in ambito artistico.

edizioni, il festival è diventato un format di grande successo: Opere liriche con video scenografie che immergono lo spettatore, artisti internazionali, allestimenti spettacolari sono alcuni degli ingredienti dell’attuale
Tones on the Stones, capace di rendere unica e irripetibile un’esperienza
culturale in un territorio montano di rara bellezza, coinvolgendo migliaia
di spettatori ogni anno.
La critica internazionale definisce Tones on the Stones come uno dei
progetti più interessanti ed innovativi in ambito europeo.
Nel 2020 la convergenza di due fattori rilevanti, la pandemia e l’evoluzione della mission della Fondazione, portano Tones on the Stones a
virare e a ripartire con una nuova progettualità.
Se nei primi 3 lustri il format ha portato in primo piano il valore estetico
oltre che storico delle cave d’estrazione affacciate sul Lago Maggiore e
sulle valli dell’Ossola, facendo guardare con altri occhi i maestosi e geometrici i luoghi che si aprono nella montagna trasformati in affascinanti e spettacolari palcoscenici. Oggi TotS compie un balzo in avanti
anche alla luce degli sviluppi economici e turistici del territorio. Il tema
del ripristino delle cave dismesse appare infatti importante in Ossola e
la Fondazione decide quindi di intraprendere un’attività di conversione
di uno spazio industriale dismesso per creare un Teatro di Pietra permanente che possa ospitare esperienze diversificate. Un’operazione che si
prefigura anche come modello di sviluppo per un territorio fortemente
segnato dall’azione dell’uomo sul paesaggio montano. Tones on the Stones vede infatti un’opportunità importante laddove esiste una criticità.
Il progetto è partito nella primavera 2020 e si snoderà nell’arco di un
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CONTESTUALIZZAZIONE
E MISSION
Il Verbano Cusio Ossola dispone di un ragguardevole patrimonio am-

lestimenti e illuminazioni artistiche degli spazi, ha contribuito infatti al

bientale, storico e paesaggistico nel quale la pietra, conosciuta e utiliz-

recupero di un’identità locale e a una forte valorizzazione della cultura

zata in tutto il mondo, è l’elemento di più forte caratterizzazione. Grani-

materiale e immateriale del territorio.

ti, marmi, beole, serizzi, pietre di ogni tinta e forma definiscono infatti il
paesaggio del VCO. L’architettura del luogo si basa quasi interamente
sull’uso di questi materiali: dalle abitazioni, alle vie ai monumenti.
L’economia e la cultura locale si fondono e si combinano con il paesaggio
circostante nel quale si impone la forza della pietra, elemento caratterizzante dell’intero territorio. Architettura, usi, costumi, mestieri e tradizioni
sono intrisi di questa tradizione antica: l’estrazione della pietra naturale.
La nostra è una regione dominata da uno stretto legame con la natura,
in cui l’abilità delle comunità di sfruttare e trasformare la pietra ha costituito una delle chiavi di volta per lo sviluppo del territorio.
Le montagne offrono una considerevole varietà di specie minerali, alcune delle quali molto rare. La straordinaria ricchezza naturale dell’area
è altresì testimoniata dalle numerose cave che delineano i profili morfologici di vari pendii modellando pareti a strapiombo di spettacolare
bellezza, identificando il VCO con le proprie pietre: profonda memoria
collettiva di questi luoghi e ingente patrimonio culturale.
In questo contesto è nata l’idea di utilizzare proprio le cave d’estrazione
come luoghi per ospitare eventi artistici d’alto profilo contribuendo così a
innescare un processo virtuoso di condivisione delle risorse paesaggistiche attraverso una strategia di sviluppo e di valorizzazione ambientale
e culturale.
Rivitalizzare aree spesso matrice di contrasto e dibattito acceso tra visioni ambientali divergenti, quali sono le cave d’estrazione, mediante al-
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ASSETTO ISTITUZIONALE
E ORGANIZZATIVO
L’ente promotore del festival è l’omonima fondazione Tones on the Stones nata nel dicembre 2018 ottenendo nel gennaio 2019 il riconosci-

Anna Sacchi | Consigliere
Anna Sacchi, ha diretto per molti anni il Formont, centro di formazione in Ossola. Attenta al tessuto culturale e sociale del territorio,
ha deciso di vestire e investire il proprio tempo con le immagini e i
colori del Festival. Svolge l’attività di collegamento della Fondazione con le realtà territoriali.

mento giuridico da parte della Prefettura di Verbania.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal format artistico stesso,
in virtù della recente riforma del terzo settore ed è uno dei primi casi in
Italia.

CDA
Fabrizio Bressani | Presidente
Fabrizio Bressani, dopo gli studi classici intraprende un percorso
professionale legato inizialmente ai temi allora emergenti dell’informatica distribuita. Occupa posizioni di vendita e di marketing con
responsabilità crescente in aziende nazionali divenendo dirigente
per alcune multinazionali fino al 2006, anno in cui fonda DotForce,
oggi azienda di riferimento per soluzioni di ultima generazione di
CyberSecurity in Italia e Penisola Iberica. Riconosciutone il carattere innovativo, si avvicina a Tones on the Stones nel 2016 contribuendo a svilupparne il
percorso come impresa culturale, culminato nella costituzione della Fondazione. Mette
a disposizione della Fondazione la propria esperienza in processi aziendali e controllo di
gestione.

Nicola Giuliani | Consigliere/Project Manager
Nicola Giuliani, laureato presso l’Università Bocconi con una tesi in
Economia Urbana, ha conseguito successivamente un Master in
Urban Management and City Design presso la Domus Academy Institute. E’ un esperto in progettazione e produzione di eventi dal
vivo nel campo delle performing arts (musica, circo, teatro e danza)
per in numerosi enti del settore pubblico: MITO Settembre Musica,
Piano City, Uovo Performing Arts, Fondazione Brescia Musei, Torinodanza tra gli altri. Ha quindi maturato una lunga esperienza come project manager e
artistic producer nel settore privato per agenzie operanti sul territorio nazionale e non
come Filmmaster Event, Sinergie, Accapiù, Eventually. Oggi, oltre alla passione per gli
eventi musicali che esplorano nuove sonorità in cui riveste il ruolo di produttore o project
manager, ricopre la direzione artistica per l’agenzia Piano B.

Marco Magaraggia | Consigliere
Marco Magaraggia, socio co-fondatore di Altea SpA, si occupa in
via prioritaria di business development, di attività e progetti tender
& funding in ambito industriale e PA, di temi connessi alla Responsabilità sociale d’impresa, nonché delle relazioni con varie organizzazioni imprenditoriali, associative e mondo delle Università. Entra
in Fondazione soprattutto come punto di incontro con il mondo delle imprese (locali e non) e dell’innovazione.

Maddalena Calderoni | Direttore artistico
Maddalena Calderoni lascia il Lago Maggiore, suo logo natale, ancora giovanissima per seguire le proprie ambizioni artistiche. Dopo
il diploma in canto si perfeziona con grandi nomi della lirica tra cui
Shirley Verrett, Katia Ricciarelli, Mirella Freni, Fiorenza Cossotto per
citarne alcuni vincendo poi premi e riconoscimenti internazionali.
Inizia la propria carriera esibendosi in diversi teatri di tradizione e
istituzioni tra cui il Teatro Regio di Parma, Teatro “Grande” di Brescia, Teatro “Ponchielli” di Cremona, Teatro “Fraschini” di Pavia e il Teatro Comunale di
Como, Teatro Goldoni di Livorno, La Biennale di Venezia in occasione del quale Maddalena crea due composizioni per voce sola per un balletto. All’estero partecipa a produzioni e concerti in Portogallo, Germania, Spagna, Svizzera, Libano, Corea, Giappone, Stati
Uniti, Argentina, Egitto, Kazakistan, Ucraina e Bulgaria. Nel 2005 fonda un’associazione
culturale con lo scopo di portare più musica lirica nella sua città natale e successivamente crea il Premio Fedora, concorso internazionale di composizione per teatro musicale
da camera che accoglierà opere provenienti da tutti i continenti e che produrrà 5 prime
esecuzioni mondiali.Nel 2007, anno che segnerà la svolta della sua carriera professionale, la sua natura visionaria e la capacità di vedere delle opportunità laddove altri vedono
difficoltà e criticità, la proietta verso una nuova sfida. Grazie ad una sua intuizione, le
innumerevoli cave d’estrazione, che da sempre costellano il bellissimo paesaggio lacustre montano, acquisiscono una nuova luce e diventano imponenti e spettacolari teatri
di pietra. Nonostante le perplessità di molti e con il supporto di pochi nasce Tones on the
Stones, oggi considerato come uno dei festival più belli in Europa.
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Chantal Ferrari | Segretaria
Chantal Ferrari, dopo la laurea in Comunicazione Multimediale ricopre il ruolo di event planner in agenzie milanesi che operano nel
settore dell’architettura e in ambito medicale, specializzandosi
nell’organizzazione di congressi internazionali. Nel 2018 rientra in
Ossola per realizzarsi professionalmente in un contesto culturale
più stimolante, gestendo la segreteria organizzativa del festival e
supportando la direzione artistica oltre al team di produzione.

Comitato scientifico
Emanuela Zilio, project manager, esperta di linguaggi dei nuovi media e produzione di progetti, contenuti e comunicazione strategica
in ambito culturale.
Si è laureata in Storia presso l’Università di Padova, ha conseguito il
titolo di Master in European Politics, Policies and Society presso l’università di Bath (UK) e il Dottorato in Scienze dei Linguaggi presso
l’Università di Siena con una ricerca sui linguaggi visivi ed interattivi
dei Nuovi Media.
Nel 2019 è stata selezionata dalla Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) per la Summer Academy on Cultural and Creative Industries and Local
Development - Creative Solutions to Contemporary Challenges con il progetto “Imprenditrici della Cultura. Italia”. Collabora con l’Università degli Studi di Milano, con numerosi
istituti di ricerca nell’arco alpino e partner europei pubblici e privati sui temi dell’imprenditoria innovativa, nuovi modelli di business, tecnologia applicata alla cultura, comunicazione strategica, coesione. Dal 2000 è progettista EU.
E’ stata ricercatrice esterna per l’Università di Princeton (USA), docente di Informatica
Applicata e di Storia dei Partiti Politici e dei Media Italiani all’Università di Siena e coordinatrice Master ad ARSNOVA - Accademia delle Arti Multimediali, ricercatrice per
l’Università di MilanoDal 2016 al 2018 ha ricoperto il ruolo di additional representative
dell’Action Group 1 di EUSALP - to develop an effective research and innovation ecosystem.

Collettività
Pubblico
Stagisti
Studenti
Borsisti

Comunità
Associazioni del territorio
Volontari
Enti sociali e centri
di accoglienza
Protezione civile e AIB

Risorse umane
Personale strutturato
Collaboratori
Consulenti
Artisti

Fornitori

Partner privati

Locali
Extraterritoriali

Sponsor
Sponsor tecnici
Operatori turistici

Partner
istituzionali
Enti pubblici nazionali,
regionali e locali
Enti privati locali
Fondazioni di origine
bancaria
Enti di alta formazione

Enti
supervisori
Prefettura
Polizia mineraria della
Regione Piemonte
Siae
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IL TEAM OPERATIVO DI
TONES ON THE STONES

Volontari
I volontari nel corso del 2020 sono stati circa una decina, alcuni dei
quali fedeli sostenitori del festival, che svolgono ruoli con crescente
impegno. Il nucleo centrale è costituito da quattro persone adulte, che
supportano il festival nella gestione del pubblico, della biglietteria,
nella logistica e svolgono anche il ruolo di driver.

Maddalena Calderoni | Direttore artistico
• Direzione artistica della fondazione e del festival
• Pianificazione strategica
• Relazioni esterne
• Progettazione e stesura bandi
Nicola Giuliani | project manager
e direttore di produzione
• Pianificazione strategica
• Pianificazione e gestione dei budget annuali
• Individuazione e gestione del personale
• Rapporti con i principali fornitori

Team di comunicazione

Chantal Ferrari | Segretario
• Assistenza alla direzione artistica
• Segreteria amministrativa
• Segreteria organizzativa
• Artist care
Ruggero Pietromarchi | Curatore Nextones
• Definizione artisti per Nextones

GDG press
Ufficio
stampa
grafica - fotografia - video - web

Elena
Maffioli
Social Media
Manager

Filippo
e Michela
Ufficio stampa

UaU
Studio
Comunicazione
web

Matteo
Grossini
Grafico per
Tones on the
Stones

Studio
Temp
Studio di
comunicazione
per Nexstones

GDG
press
Ufficio stampa

Team di produzione esecutiva

Clementina
Grandi
Assistente
di Produzione

Teresa
Zabot
Assistente
di Produzione

Niccolò
Tramontana
Assistente
di Produzione

Nicolò
Brunetto
Allestimenti

Letizia
Paternieri
Allestimenti

Filippo
Bertolina
Bar Manager
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DATI RELATIVI
ALLO STAFF
25

TITOLO

ETA

HP*

UNDER 35

SESSO

PROVENIENZA

VOLONTARI

LOCALI

OLTRE 30 ORE

20
15
10
5
DONNA

UOMO

* * HIGH professional (laurea, titolo di alta specializzazione o comprovata professionalità in prestigiosi ambiti)

Il processo di monitoraggio del progetto prevede momenti di confronto periodici
e trasversali gestiti dal consulente scientifico, il project manager e il direttore
artistico del progetto. Un’analisi delle varie azioni nei diversi capitoli (comunicazione, produzione, ricerca, logistica, segreteria) verrà messa a confronto con il
piano di produzione verificando allineamenti temporali e raggiungimento degli
obiettivi o se in alcune azioni è necessaria una ri-pianificazione o revisione.
Il team di Tones on the Stones è in grado di utilizzare diversi sistemi di lavoro
funzionali anche al monitoraggio quali Diagramma di Gantt e piani di produzione evoluti.
La fase di attuazione del monitoraggio viene sempre intesa anche come momento di apprendimento virtuoso per ragionare dove ci si trova, che percorso si
è fatto e dove e come si intende arrivare a fine progetto.
Il supporto di un sistema gestionale finanziario evoluto rispetto al passato sarà
uno strumento prezioso anche per monitorare costantemente la sostenibilità
economica e la gestione delle azioni.

PROCESSI DI PIANIFICAZIONE
E MONITORAGGIO

RI-PIANIFICAZIONE

Attraverso il processo del design thinking, Tones on the Stones progetta la propria azione partendo dai bisogni dell’utente e cerca un coinvolgimento sempre
più partecipato e attivo dei volontari. Tenere in considerazione le aspettative e
le necessità degli abitanti nell’Alta Ossola e del VCO comprenderne i bisogni e
saperne leggere le emozioni sono passaggi indispensabili in un progetto inclusivo che punta a un forte Engagement del proprio pubblico.

REPORTING

ATTUAZIONE E
MONITORAGGIO

REVISIONI
REGOLARI

ATTUAZIONE E
MONITORAGGIO
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IL FESTIVAL
E IL SUO PUBBLICO
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Before and After si è sviluppato nel 2020 attorno ad
un workshop-opera collettiva per poi aprirsi durante
gli spettacoli e alle conferenze alla comunità e alle realtà culturali del territorio. Ventisette giovani sono stati chiamati a riflettere ed elaborare azioni in gruppi di
lavoro distinti per ambiti: comunicazione, produzione
di eventi, architettura e autocostruzione. I partecipanti
scelti attraverso una call provenivano dall’ambito culturale, produzione eventi, curatela progetti, ricerca e
architettura.
Tutti, partecipanti e abitanti del territorio, hanno avuto
la possibilità di nutrirsi degli stimoli messi a disposizione da TotS e partecipare attivamente alla realizzazione di un nuovo spazio dedicato alla cultura all’interno
della Cava dismessa di Oira: la Cava Roncino, un Teatro immerso nella Natura, un Teatro per il Futuro.
Attraverso un Diario di Bordo è stato anche possibile
presentare le attività e le performance ospitate nella
cava.
I partecipanti alla residenza hanno dato vita anche
a un cantiere di auto costruzione affinché simbolicamente, oltre alla fase progettuale, si desse inizio alla
conversione da spazio industriale a luogo della cultura.
Sullo sfondo del workshop numerose domande: Qual
è il senso dell’abitare? È possibile costruire una nuova relazione tra noi e l’ambiente naturale? Qual è la
strada per un diverso concetto di benessere personale
e collettivo? Ad aiutare a trovare le risposte possibili
alcuni ospiti d’eccellenza.
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PUBBLICO

IL PUBBLICO 2020
Le presenze sono state in netto calo rispetto al 2019, a causa delle restrizioni
sanitarie che hanno imposto il distanziamento tra i posti a sedere. Tones on the
Stones è comunque estremamente soddisfatto di come sia riuscita a gestire il
festival, uno dei pochissimi andati in scena ad inizio estate.
Al termine di Before and After è stato sottoposto al pubblico un questionario
di valutazione in modo da consentire alla Fondazione di conoscere il proprio
target.

3800

PUBBLICO

1704

PROVENIENZA
EXTRA
TERRITORIALE

15%

2019

85%

LOCALE
E AREE
LIMITROFE

2020

ETA’
26-40

GENERE

PRIMA VOLTA
A FESTIVAL
NO
53,2%

41-60
32,5%
42,1%

UOMO
14,3%

53,2%
11,1%

OVER 60

UNDER 25
46,8%

SI

46,8%

DONNA
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TITOLO
DI STUDIO

GENERE MUSICALE PREFERITO
CLASSICA

32,5%

DIPLOMA

OPERA/MUSICAL
JAZZ

3,2%

SCUOLA
DELL’OBBLIGO

ELETTRONICA
POP
DANZA

64,3%
0

LAUREA

20

40

60

80

TEMATICHE DI INTERESSE

PARTECIPAZIONE

AMBIENTE/NATURA
BENESSERE/SALUTE

DA SOLO

ATTIVITA’ PER BAMBINI

AMICI

GAMING

FAMIGLIA

SPORT/MONTAGNA

PARTNER

0
0
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40

60
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75

100

125

80

VALUTAZIONE
Insufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

80
60
40
20
0

Qualità artistica dell’evento

Organizzazione dell’evento

Gestione delle procedure
inerenti al protocollo
covid19

Rapporto qualità
complessiva/prezzo
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COMUNICAZIONE
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COMUNICAZIONE
Durante l’edizione 2020 è stato realizzato un Diario di Bordo: un prodotto multimediale
curato dalla scrittrice Veronica Raimo, dal regista e documentarista Achille Mauri con il
progetto grafico di Studio Temp. Quotidianamente nel corso dello svolgimento del festival e del workshop, sono stati editati contenuti testuali, fotografici e audio video che
hanno creato una narrazione destinata a quel pubblico che non ha potuto seguire in
presenza il festival. Una risposta all’uso massivo del web durante la quarantena che nella forma troppe volte ha tolto la dignità artistica nei processi di condivisione di contenuti
culturali.
Il Diario di Bordo è diventato anche un documentario che andrà in onda su
nella primavera 2021.
Il festival si appoggia a due uffici stampa, ognuno dei quali copre diversi ambiti: stampa
locale, stampa nazionale e settore turistico.
Il festival ha ospitato anche dei giornalisti in residenza per raccontare il festival in tutti i
suoi ambiti e inoltre ha effettuato, in collaborazione con agenzie di promozione turistica
internazionale ed enti locali, dei viaggi educational per giornalisti stranieri.
Per la promozione internazionale di Nextones, la fondazione si appoggia anche a PR
stranieri.

58% Donne
44% tutto
Facebook

4%

29%

29%

25%
11%

14 - 24

25 - 34

35 - 44

42% Uomini
56% tutto
Facebook

45 - 54

55 - 64

10%

7%
65+

5%

20%
5%
30%

30%

Le due anime del format, Tones on the Stones e Nextones, hanno canali social distinti
per poter realizzare una comunicazione più incisiva e declinata sui propri target di riferimento.
L’attività social è sempre più intensa e inclusiva, i dati circa i followers sono in costante
crescita.
Sono state raggiunte oltre 547.000 persone attraverso i canali social di Tones on the
Stones e 290.000 con quelli di Nextones.
La pagina Facebook di Tones on the Stones ha avuto un aumento di like di + 239 mentre
per Nextones +172.
L’incremento dei followers è stato molto più ampio su Instagram: +839 per Nextones e
+306 per Tones on the Stones.
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Roberto Olzer quartet, Quattrox4, Anna Frigo
Piazza della Chiesa, Baveno
Annamaria Ajmone
Il Segreto
Cava Roncino, Oira di Crevoladossola
Duo Paolo Fresu e Ramberto Ciammarughi
con Gianluca Foli’
Cava Roncino, Oira di Crevoladossola
Acid Castello sonorizza il film
di Ben Rivers “Slow Action”
Cava Roncino, Oira di Crevoladossola
Nicolás Jaar | MANA
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LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
E PRIVATE
Tones on the Stones è sostenuto dai principali enti pubblici e privati locali e privati. Con
essi si è istituita una collaborazione proficua e continuativa. L’ente pubblico che finanzia
maggiormente il festival è la Regione Piemonte che in diverse occasioni ha evidenziato quanto il progetto Tones on the Stones sia considerata un’eccellenza culturale della
regione. Oltre al settore Cultura Turismo, la Fondazione riceve finanziamenti anche dal
dipartimento delle relazioni esterne e dal Consiglio Regionale. Per quanto riguarda le
Fondazioni, Tones on the Stones da oltre un decennio è sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione CRT e Fondazione Comunitaria del VCO. Nel 2020 riceve per la prima
volta anche contributi da Compagnia di San Paolo il primo destinato ad un progetto didattico il secondo per l’attività di creazione di un Luogo per la Cultura. Tra gli enti privati
la Camera di Commercio e l’Unione Industriali.

SPONSOR
Il trend delle sponsorizzazioni da parte di aziende locali e nazionali è in aumento, nonostante una lieve flessione causa pandemia.
A livello locale il mancato riscontro immediato alla sponsorizzazione, porta le aziende a
guardare verso altri settori come lo sport, senza comprendere che senza cooperazione
tra comparto produttivo e culturale il territorio non potrà ambire a un concreto sviluppo
economico.
L’appeal del festival e della Fondazione, il grande riscontro di pubblico sta portando l’ingresso di nuovi soggetti privati nazionali ed internazionali anche attraverso servizi in
kind.

Sponsor
Enti

Sponsor tecnici

Media partner

Realizzano progetti con Tones on the Stones

Fondazioni
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SICUREZZA

SICUREZZA ANTI-COVID

Dal 2016 TotS collabora con Studio Opera, riferimento nazionale per le pratiche di sicurezza, che supervisiona gli allestimenti e redige il dossier necessario alla Commissione
pubblico spettacolo prefettizia che deve concedere il nulla osta allo svolgimento degli
spettacoli. Le normative anno dopo anno sono andate ad inasprirsi per cui è fondamentale avvalersi di una consulenza aggiornata e competente in materia. Nel 2016 Regione
Piemonte approva un decreto legge n°39 articolo 34 che definisce la modalità di utilizzo
delle cave per scopi culturali e turistici, di fatto la stessa documentazione presentata
in Prefettura deve anche essere valutata e approvata della Polizia mineraria. Un ruolo
importante per la sicurezza del pubblico lo svolge anche la Protezione Civile e l’AIB per
quanto concerne le aree circostanti il luogo degli spettacoli. All’interno di esso Tones on
the Stones impiega un servizio professionale di sicurezza con patente.

Il tema della Sicurezza e del rispetto delle prescrizioni sanitarie è stato seguito con estrema attenzione, stilando un protocollo curato da una consulente del lavoro e da uno studio tecnico tra i più qualificati in Italia. Il pubblico è stato informato tramite newsletter sui
comportamenti da tenere nelle aree di svolgimento degli spettacoli, la disposizione della
platea prevedeva tra le persone due sedie vuote a destra e due sedie vuote a sinistra,
per chi si è presentato in gruppo, è stata richiesta una autocertificazione che dichiarasse
di essere congiunti. Un servizio di biglietteria personalizzato ha consentito di monitorare
tutte le prenotazioni, raccogliendo i dati di tutti i partecipanti.
Un protocollo è stato consegnato anche a tutti i partecipanti al workshop con i quali ci si
è comportati come in un luogo di lavoro, misurando quotidianamente la temperatura a
tutti e fornendo strumenti idonei come da prescrizioni sanitarie.
La disponibilità di ampissimi spazi, sempre all’aperto ha comunque consentito una serena gestione di tutti gli appuntamenti.

IPOTESI PUBBLICO SEDUTO "NO GRAVITY SHOW " 23 Luglio 2019
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IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' OPERA srl - SONO VIETATE LE RIPRODUZIONI E RISERVATI I DIRITTI D'AUTORE AI TERMINI DI LEGGE
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TOTS

Lo standard internazionale ISO 20121 definisce i requisiti per i sistemi di gestione sostenibile delle
organizzazioni di eventi e di tutte le attività correlate, fornisce una guida ai principi di sviluppo sostenibile e
indicazioni per il monitoraggio delle aree operative da analizzare per ridurre al minimo gli impatti nel
contesto sociale, economico e ambientale.

ECONOMICI

SOCIALI

Sostenibilità e trasparenza
Gestione fornitori sostenibili
Interazione con il territorio

Sviluppo della Cultura Artistica
Integrità e inclusione sociale
Eredità dell’evento sul territorio

PRINCIPI

AREE

Gestione

Luoghi

Accessibilità

Mobilità

Inclusività

Fornitori

Integrità

Ristorazione

Eredità

Allestimento

Trasparenza

Lavoro

Rispetto

Comunicazione

www.tonesonthestones.com
sostenibilita@tonesonthestones.com

ENTE

CONSULENTE

OBBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE - Agenda 2030

VERIFICA

INFO

VALUTAZIONI

IMPATTI

La Fondazione Tones on the Stones ha un sistema di gestione sostenibile certificato ISO 20121 ed ha definito
una politica di sviluppo sostenibile condivisa con le parti coinvolte nell’organizzazione del Festival.
Il percorso di certificazione prevede il miglioramento continuo per la riduzione degli impatti economici,
sociali ed ambientali e l’attivazione di procedure operative per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

NORMA

CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE ISO 20121
EVENTO
SOSTENIBILE
EVENTO SOSTENIBILE

AMBIENTALI
Uso energia da fonti rinnovabili
Gestione raccolta dei rifiuti
Sviluppo mobilità alternativa
Riuso e riciclo degli allestimenti

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è il
programma d’azione per le persone, il pianeta
e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

TONES ON THE STONES
Sede Legale:
Via Repubblica, 7 – 28923 Verbania (VB)
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 20121:2012
Di seguito l’evento gestito in maniera sostenibile dall’organizzazione:

Tones On the Stones
Data della certificazione originale: 14 luglio 2020
Certificato emesso in relazione alla fase di Pianificazione dell’evento.
Soggetto alla continua e soddisfacente conduzione del sistema di gestione e al
monitoraggio di Bureau Veritas, la validità del certificato è sottoposta a conferma a
seguito della verifica delle fasi di Attuazione e Reporting.
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 14 luglio 2020

La Fondazione TotS ha valutato il proprio
contributo concentrando le proprie azioni su:
- Sviluppo di attività formative ed educative in
ambito artistico musicale
- Coinvolgimento paritetico di genere per lo
staff e gli artisti coinvolti
- Richiesta di fornitura energetica originata
da fonti rinnovabili certificate
– Sviluppo dell’inclusione sociale di soggetti
appartenenti ad altre Etnie e Religioni
- Coinvolgimento del territorio e del pubblico
sui temi della sostenibilità
- Valorizzazione delle partnership per la
diffusione dello sviluppo sostenibile

N° Certificato: IT299061

Revisione: 1

del 14 luglio 2020

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it
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RENDICONTO
ECONOMICO
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COSTI		
Dopo il bilancio 2019 che evidenziava un incremento di oltre il 50% rispetto al passato,
nel 2020 a seguito della pandemia e delle restrizioni per l’accesso agli eventi aperti al
pubblico, il bilancio si è allineato a quelli prima del 2019.
Se sul fronte dei contributi pubblici e di quello delle fondazioni i contributi sono addirittura cresciuti, sono calati gli sponsor e gli incassi provenienti dalla biglietteria.
Altro dato da evidenziare è la mancata opportunità di autofinanziarsi attraverso attività
collaterali che la pandemia ha completamente bloccato.

ATTIVITÀ
<<CORE>>
SOCIOCULTURALI

ATTIVITÀ
CULTURALI
ARRICCHITE

ATTIVITÀ
CORRELATE
COMMERCIALI

COSTI >
ENTRATE

COSTI =
ENTRATE

ENTRATE
> COSTI

Cachet artisti					€ 40.000
Staff 					€ 18.000
Viaggi 					€ 10.000
Vitto e alloggio				
€ 13.300
Service audio, video , luci			
€ 32.500
Allestimenti 				
€ 18.000
Comunicazione e promozione		
€ 22.000
Biglietteria e Siae				
€ 4.300
Sicurezza e assicurazioni
		
€ 6.400
Fondazione e gestione			
€ 48.500
Interventi adeguamento cava		
€ 37.000
					
						€ 250.000

16%
7%
4%
5%
13%
7%
9%
2%
3%
19%
15%

RICAVI		
Mibact					
€ 9.600
Contributo Regione Piemonte
€ 57.902
Contributi enti pubblici e privati		
€ 12.500
Fondazioni
				
€ 140.000
Sponsor
				
€ 4.000
Biglietteria 					€ 18.950
Autofinanziamento da attività collaterali € 7.048
					
						€ 250.000

4%
23%
5%
56%
2%
8%
3%

20,000 €
Tones on the Stones, Nextones
Formazione e progetti correlati

Servizi VS terzi
Bar del Festival

DONAZIONI
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326k

95k

(326.000€)

(95.000€)

250k
18,9k

INCASSI

BUDGET

(250.000€)

2019

(18.950€)

2019

2020

2020

AUTOFINANZIAMENTO

DOPO LA CRESCITA DEL 2019 IL RIDIMENSIONAMENTO A CAUSA DELLA PANDEMIA

50.5k

(50.500€)

Questi dati evidenziano la resilienza di Tones on the Stones alla
pandemia. Il dato eclatante riguarda gli incassi che a causa delle
limitazioni sanitarie si sono ridotti dell’80%.
In aumento i contributi delle Fondazioni bancarie anche grazie
all’ingresso di Compagnia di S. Paolo tra i finanziatori del progetto.
In calo anche le sponsorizzazioni private.

7k

(7.048€)

2019

2020

QUOTA RIDISTRIBUITA SUL TERRITORIO
Ospitalità

		

€ 13.300

Trasporti

		

€ 1.500

Collaboratori 		

€ 40.000

Allestimenti

€ 15.000

		

Donazioni			€ 10.400

32%
68%

Totale				€ 80.200
Fornitori locali		

€ 80.200

Fornitori extra territorio

€ 169.800

Fornitori locali
Fornitori extra territorio

COLLABORAZIONI CON ENTI NON PROFIT
Le donazioni e le collaborazioni con enti, associazioni culturali ammontano a € 20.000
Sul territorio le donazioni sono devolute ai seguenti enti:
			
1) Solidarietà fraterna 			
2) Associazioni culturali locali e nazionali
3) Fondazione Sacra Famiglia e Consorzio Servizi Sociali per progetto migranti
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CONCLUSIONI
Il bilancio sociale del 2019 concludeva dicendo che Tones on the Stones stava cercando
una “Casa” una cava dismessa in cui portare un intervento di ripristino per la realizzazione di un teatro permanente nella natura. Siamo molto felici che nonostante quanto si è
abbattuto su tutto noi, non ci abbia impedito di proseguire nel nostro cammino.
Con grande determinazione, la cava dismessa è stata trovata e siamo riusciti anche a
realizzare il primo step di lavori che ci hanno consentito di realizzare il festival 2020.
Per la Fondazione è motivo di orgoglio realizzare e far crescere un progetto così articolato e unico, che anno dopo anno ha sviluppato un’immagine identitaria forte e unica
posizionandosi sempre più in ambito internazionale. In un’area dove le cave hanno dato
lavoro e benessere economico nell’era industriale, incidendo al contempo in modo importante su paesaggio ed ambiente, crediamo che ora sia il tempo di uno sviluppo che
tenga conto anche della sostenibilità ambientale. Le cave costituiscono un patrimonio
materiale e immateriale enorme a cui applicare una nuova sensibilità, dinamiche di economia circolare e sviluppo attraverso processi creativo culturali. Tones on the Stones impiega le proprie forze per mettere in luce un potenziale rilevante, presente sul territorio,
a disposizione di quelle imprese e nuove qualitative professioni che sappiano combinare
ambiti disciplinari diversi, applicare le tecnologie alla cultura, sperimentare nuovi tipo di
offerta per i cittadini quanto per i turisti a livello di formazione, servizi e spettacolo.
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TONES ON THE STONES
Via Repubblica 7 | 28923 Verbania (VB)
www.tonesonthestones.com
fondazione@tonesonthestones.com
Pec: tonesonthestones@legalmail.it
C.I. e P.I. 02581890031

