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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio BIBLIOTECHE, ARCHIVI E POLITICHE
GIOVANILI Dirigente NENCIONI LUANA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_09_IS_OB_STR_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

09.02.14

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel corso dell'anno sarà valorizzato il percorso sinora intrapreso sul fronte dell’arte urbana, dal writing all’arte figurativa, agli stencil, alla poster
art e alle installazioni outdoor.
L’obiettivo sarà quello di implementare gli interventi di arte urbana nelle periferie della città attraverso:
1) una ricognizione e messa a disposizione di ulteriori immobili ERP e immobili scolastici di proprietà comunale destinati ad attività di Street
Art,
2) una ricognizione e/o partecipazione a bandi e/o fondi regionali e nazionali,
3) implementazione di aree destinate ai giovani in cui la Street Art giochi un ruolo importante nell'educazione ad un corretto utilizzo dei beni
comuni, nel ricordare la memoria dei luoghi e delle persone che li hanno abitati e nella promozione della creatività e del talento delle giovani
generazioni;
4) messa a bando di Spazi d’arte su metrature importanti e concessione di spazi d’arte su progetto d’interesse per l’amministrazione
comunale a giovani talenti, giovani associazioni culturali di curatela e artisti nazionali ed internazionali per la rigenerazione urbana degli spazi
della città di Firenze.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività istruttoria e predisposizione del bando di concorso di idee
finalizzato alla realizzazione di opere d'arte urbana su spazi d'arte

30,00 14/01/2020 15/06/2020 SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Realizzazione di opere d'arte urbana su progetti ritenuti di interesse
dell'amministrazione comunale

40,00 02/01/2020 31/12/2020 SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Partecipazione a bandi per la realizzazione di azioni di arte urbana
finalizzati alla rigenerazione urbana

30,00 09/02/2020 30/12/2020 SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Interventi e azioni di Street Art su progetti approvati dall'Amministrazione: numero interventi effettuati. RISULTATO =>4

Individuazione di parete su edifici Erp e immobili scolastici destinati a spazi d'arte per attività di Street art: n° pareti individuate RISULTATO 4

partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere d'arte urbana: numero progetti presentati RISULTATO 1


