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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE CULTURA E SPORT Dirigente FARSI GABRIELLA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_04IS_OB_STR_07 CABINA FIRENZE GRANDE EVENTI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo riguarda l'attività di supporto da svolgere, in stretta sinergia con la Fondazione, nello sviluppo della rete di collaborazione con le
istituzioni musicali fiorentine e con altre realtà artistiche presenti sul territorio per valorizzare il complesso immobiliare Opera di Firenze,
promuovendone la conoscenza e l'apertura alla cittadinanza ed alle realtà culturali, collaborando nell'ottica del pieno e più efficace utilizzo
degli attuali spazi e delle future strutture del Teatro.
Il ruolo della Direzione è di fare da raccordo insieme alla Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino e le varie realtà artistiche e culturali per
la realizzazione di iniziative di valenza culturale, al fine di ottimizzare, nel rispetto delle reciproche competenze, i risultati della gestione di cui
alla convenzione vigente tra Comune e Fondazione e implementare le sinergie con i vari operatori culturali della città.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Proposta di condivisione delle iniziative culturali sinergiche con altre
realtà del territorio

50,00 01/01/2018 30/09/2018 FARSI GABRIELLA DIREZIONE CULTURA E
SPORT

Monitoraggio svolgimento attività culturali nel complesso Opera di
Firenze, in sinergia con le altre realtà artistiche del territorio, in linea con
quanto previsto nella convenzione tra la Fondazione ed il Comune

50,00 01/01/2018 31/12/2018 FARSI GABRIELLA DIREZIONE CULTURA E
SPORT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero realtà culturali cittadine coinvolte nelle attività di promozione e sviluppo utilizzo del Teatro del Maggio Fiorentino RISULTATO 8

Numero eventi culturali promossi dall'Amministrazione in sinergia con altre realtà artistiche del territorio presso il Teatro del Maggio
Fiorentino per il 2018 rispetto al numero di eventi promossi nel 2017. RISULTATO 3/2


