
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA RELATIVA ALLA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA

CITTÀ DI FIRENZE E DEL SUO TERRITORIO

PROPOSTA PROGETTUALE: PROGETTI SPECIALI 2023 
MISURA 5C RIVITALIZZAZIONE QUADRANTE NORD DEL CENTRO STORICO

SINTESI PROPOSTA PROGETTUALE

TITOLO:

DESCRIZIONE SINTETICA DEL
PROGETTO:
max 500 caratteri

PREVISIONI DI ALMENO UNA 
VERSIONE/EDIZIONE IN LINGUA
INGLESE

SI NO

LOCALIZZAZIONE DELLA PRO-
POSTA: Quartiere
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Quartiere
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CRONOPROGRAMMA - DATE E LUOGHI DELLA PROPOSTA                             

Inserire date e breve descrizione dell’evento/iniziativa



DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
(compilare tutti i campi sottostanti) 

1) Articolazione e qualità della proposta progettuale 

1 Correttezza e completezza della documentazione presentata (max 10 punti)
2 Qualità del progetto in termini di valorizzazione e rivitalizzazione di particolari aree della

città localizzate nel quadrante nord del centro storico (max 20 punti)

3 Articolazione temporale del progetto e/o impatto massimizzato sull’area interessata in
termini  di  numero di iniziative/eventi/prodotti realizzati e pubblico raggiunto (max 10
punti)



2) Capacità comunicativa del progetto al fine di potenziare l’attrattività dell’area o dello speci-
fico settore economico interessati dall’iniziativa

1 Promozione dell’iniziativa e/o veicolazione del progetto mediante campagne di comuni-
cazione finalizzate a promuovere l’area oggetto di interesse e i suoi punti di attrazione e
di interesse storico, artistico, culturale e identitario della zona (max 25 punti)

2 Capacità del progetto di creare un nuovo storytelling della città, anche dal punto di vista
turistico, nell’ottica della fruizione sostenibile del patrimonio artistico e culturale (max 10
punti)



3)   Qualità  del  progetto/evento/manifestazione in termini  di  sostenibilità  organizzativa ed
economica, con riferimento all’entità del budget complessivo del progetto presentato, e com-
partecipazione finanziaria al progetto da parte del soggetto proponente
Percentuale compartecipazione finanziaria del soggetto proponente:

10% = 5 punti -   Da 11% a 25% = 10 punti  -   Da 26% a 50% = 15 punti -    Oltre 51% = 20
punti

4) Capacità del progetto di rivolgersi anche al pubblico internazionale 

NOTE EVENTUALI:


	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di controllo 6: Off
	Casella di controllo 6_2: Off
	Casella di controllo 5: Off
	Casella di controllo 6_3: Off
	Casella di controllo 7: Off
	Casella di controllo 8: Off
	Casella di controllo 9: Off
	Casella di testo 5: max 1200 caratteri
	Casella di testo 4: Nr. iniziative
	Casella di testo 7: Max 1.000 caratteri
	Casella di testo 7_2: Max 1.000 caratteri
	Casella di testo 7_3: Max 1.000 caratteri
	Casella di testo 7_4: Max 1.000 caratteri
	Casella di controllo 6_4: Off
	Casella di controllo 6_5: Off
	Casella di controllo 6_6: Off
	Casella di controllo 6_7: Off
	Casella di testo 7_5: Max 1.000 caratteri
	Casella di testo 7_6: Max 1,200 caratteri


