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Euro 190,00 + IVA se dovuta
La quota di partecipazione è comprensiva di 
materiale didattico e registrazione video del 
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più 
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 160,00 + IVA se dovuta

28 giugno 2022
Orario 10.00-13.00

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione

PROGRAMMA
Il bando per il conferimento del titolo “Capitale ita-
liana della Cultura 2025”. Applicazione e procedura di 
selezione. Il quadro di riferimento.

Il Dossier di candidatura: progetto culturale, sostenibili-
tà, obiettivi. La rispondenza ai criteri di selezione: coe-
renza del progetto, inclusione sociale, innovatività.
Il piano strategico della cultura: elementi fondanti e 
metodologia generale. 
Le attività culturali previste per l’anno di candidatu-
ra. La coerenza del cronoprogramma. 
La programmazione, la durata e l’innovatività delle azioni 
previste.
La condivisione con il territorio e l’integrazione con il 
comparto turistico.

La sostenibilità economico-finanziaria del progetto. 
L’integrazione delle risorse. Opportunità di fondi inte-
grativi pubblico-privato. 
La realizzazione di opere destinate a permanere sul terri-
torio e il cosiddetto effetto di “completamento”.

La governance del sistema: responsabilità, progettazio-
ne, messa in opera e integrazione territoriale, gestione, 
monitoraggio e misurazione. 
Gli obiettivi quali/quantitativi, gli indicatori, e la coe-
renza con le finalità del bando. 

La presentazione del Dossier.

Le esperienze di successo. Parma Capitale italiana della 
Cultura 2020+21.

DESCRIZIONE

Il webinar ha lo scopo di fornire 
agli Enti che si candidano a 
“Capitale Italiana della Cultura 
2025” gli elementi strategici e 
della comunicazione utili alla 
definizione di un Dossier che 
risponda a quanto indicato 
nelle Linee Guida, e che sia 
fortemente contestualizzato 
nel quadro di programmazione 
pluriennale e strategica 
di settore del soggetto 
proponente.

Per raggiungere tali obiettivi la 
formazione integrerà lezione 
frontale teorica con analisi di 
esperienze di successo, fra cui 
Parma Capitale 2020+21, di cui 
PROMO P.A. Fondazione ha 
curato il dossier di candidatura.

IL DOSSIER PER LA 
CANDIDATURA A CAPITALE 
ITALIANA DELLA CULTURA 2025
Procedure, definizione degli asset ed 
esperienze di successo

AREA CULTURA
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