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Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di sviluppare un progetto di fattibilità per l'apertura e la gestione della fruizione da parte del pubblico del Memoriale di
Auschwitz dopo la sua collocazione presso l'immobile EX 3 a Gavinana comprendente lo studio delle procedure per la realizzazione di un
concorso di progettazione e/o di idee per la realizzazione del futuro allestimento.
Si propone anche di sviluppare uno studio per individuare potenziali idonei spazi dove collocare e realizzare il Museo del Calcio storico
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi e studio finalizzato all'apertura e alla fruizione del pubblico del
Memoriale di Auschwitz

75,00 02/01/2018 31/12/2018 GABUCCI ROBERTO
-
P.O.AMM.CONTABILE
MUSEI

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Analisi e studio finalizzato all'individuazione di spazi idonei dove poter
sviluppare un progetto per la realizzazione del cd Museo del Calcio
storico

25,00 02/01/2018 31/12/2018 CROCETTI
EMANUELE - P.O.
GEST.TECNICA E
SICUREZZA

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Studio di fattibilità per la gestione e la fruizione da parte del pubblico Memoriale di Auschwitz RISULTATO 1

Predisposizione studio inerente l'individuazioni degli spazi idonei e la fattibilità per la realizzazione del Museo del Calcio storico RISULTATO 31/12/2018


