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La programmazione dell'Estate fiorentina si caratterizzerà per la valorizzazione degli spazi periferici che vedrà una stretta
sinergia e un raccordo con i cinque Quartieri.

Direzione

CULTURA E SPORT

Direttore

FARSI GABRIELLA

Classificazione

Servizio

MUSEI COMUNALI E ATTIVITA
CULTURALI

Dirigente

PENNA SILVIA

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

DIREZIONALE

SVILUPPO

“Estate Fiorentina 2017”, la rassegna estiva cittadina rappresenta una grande opportunità per la promozione della città in Italia e all’estero e
per la valorizzazione delle realtà culturali presenti sul territorio grazie alla pluralità di eventi a carattere culturale, artistico, di spettacolo e di
intrattenimento che verranno realizzati.
Partendo dalle positive esperienze delle precedenti rassegne, si intende sviluppare maggiormente la qualità artistico-culturale dei progetti
attraverso criteri premianti in fase di predisposizione di avviso pubblico.
L'Amministrazione comunale, al fine di una più efficace programmazione, ha previsto l'anticipazione della fase di pubblicazione dell'avviso
rispetto agli anni passati. Inoltre, nell'avviso di selezione saranno previsti alcuni spazi e luoghi periferici e meno conosciuti dalla cittadinanza
da valorizzare con una programmazione artistico culturale.
E' stato previsto inoltre un incremento delle risorse economiche stanziate su apposito capitolo di bilancio (29469).
Oltre ai progetti selezionati da apposita commissione, si prevedono alcuni progetti speciali che andranno ad arricchire artisticamente la
rassegna.
Alla nutrita programmazione estiva, infine, si uniscono le attività artistico-culturali e ricreative realizzate all'interno degli spazi estivi assegnati
durante il periodo primaverile-estivo, con annesso servizio di ristoro accessorio. Tali attività appartengono al novero delle iniziative finalizzate
alla valorizzazione, rivitalizzazione e qualificazione di alcuni spazi pubblici cittadini e del patrimonio culturale anche al fine, attraverso un
costante presidio degli spazi assegnati, di prevenire e limitare situazioni di degrado.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZL13

GANTT

La programmazione dell'Estate fiorentina si caratterizzerà per la valorizzazione degli spazi periferici che vedrà una stretta
sinergia e un raccordo con i cinque Quartieri.
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La programmazione dell'Estate fiorentina si caratterizzerà per la valorizzazione degli spazi periferici che vedrà una stretta
sinergia e un raccordo con i cinque Quartieri.

FASI
Individuazione delle linee guida e degli indirizzi per la realizzazione dell'Estate Fiorentina edizione 2017. Sopralluoghi spazi periferici e meno
conosciuti.
Predisposizione di avviso di selezione di proposte culturali, di intrattenimento e di spettacolo.

FASE

Inizio Previsto

07/01/2017

Fine Prevista

15/03/2017

Peso Responsabile

30,00 CATALANO ANGELA P.O. ATTIVITA
CULTURALI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.

Note

FASE

Valutazione e selezione delle proposte ritenute meritevoli. Avvio della programmazione e calendarizzazione della rassegna.
Inizio Previsto

28/03/2017

Fine Prevista

14/07/2017

Peso Responsabile

40,00 CATALANO ANGELA P.O. ATTIVITA
CULTURALI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.

Note

FASE

Attività istruttoria di verifica delle relazioni consuntive e dei piani economici finanziari.
Inizio Previsto

18/07/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

30,00 CATALANO ANGELA P.O. ATTIVITA
CULTURALI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Accrescimento della qualità artistica degli eventi edizione 2017 attraverso la previsione di un punteggio maggiormente premianti per la
selezione delle progettualità rispetto all'edizione 2016: 65 punti avviso 2017/60 punti avviso 2016

RISULTATO

65/60

Valorizzazione delle zone periferiche della città - per la prima volta inserite su avviso pubblico 2017 - attraverso una programmazione di
eventi: numero eventi programmati in periferia

RISULTATO

30

Co-promozione di progetti speciali di particolare rilievo artistico e di rilevanza nazionale e internazionale

RISULTATO

4

