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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_05 VALORIZZARE I MUSEI CIVICI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Per il 2018 si prevede di proseguire le attività riguardanti lo sviluppo del progetto della Firence card e card +.
Con riferimento a quanto già ipotizzato nel corso del 2017 circa lo sviluppo della Card musei, verrà svolta un'accurata analisi dello stato
attuale del progetto e una scrupolosa valutazione con i musei aderenti al sistema.
A seguito di tali verifiche saranno ipotizzate soluzioni per la realizzazione di una nuova Firenze card in grado di rispondere in modo adeguato
alle esigenze dei visitatori e allo stesso tempo alla necessità di indirizzare i flussi turistici, in linea con le politiche già condivise in ambito
cittadino. Tali soluzioni potrebbero prevedere un prolungamento della validità della card e/o l'inserimento di nuovi musei.
L'attività di analisi e studio, che si realizzerà mediante specifici incontri a livello cittadino e nazionale con i soggetti coinvolti, si concluderà con
un'ipotesi di accordo che tenda da una parte a garantire la prosecuzione del progetto, considerato l'alto gradimento riscontrato fino a ora, e
dall'altra a monitorare la sua sostenibilità economica, in particolare da parte dell'Amministrazione Comunale che ne è capofila.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi e studio di ipotesi di revisione del progetto con il soggetto gestore 50,00 01/01/2018 30/06/2018 FARSI GABRIELLA DIREZIONE CULTURA E
SPORT

Predisposizione atti propedeutici per la stesura di bozza di accordo tra i
soggetti partecipanti al progetto Firenze card

25,00 01/02/2018 30/09/2018 FARSI GABRIELLA DIREZIONE CULTURA E
SPORT

Avvio attività per l'adeguamento Firenze card mediante l'individuazione di
nuove soluzioni comunicative e infratrutturali

25,00 01/09/2018 31/12/2018 FARSI GABRIELLA DIREZIONE CULTURA E
SPORT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Organizzazione incontri tecnici e verifiche di analisi sul progetto con il soggetto gestore e con i soggetti coinvolti RISULTATO 6

Stesura bozza di accordo per la revisione e l'adeguamento del prodotto Firenze card con i soggetti referenti per la Governance RISULTATO 1

Ampliamento circuito Firenze card: inserimento nuovi musei aderenti al progetto entro il 2018 RISULTATO 2


