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MODELLO DI PROPOSTA PROGETTUALE / OFFERTA TECNICA 
(per l’esecuzione del servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali da svolgersi 
nell’anno 2019 presso l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90. CIG 7903048984) 
 
La proposta progettuale dovrà essere articolata nelle seguenti sezioni/paragrafi, dettagliando gli elementi utili 
alla valutazione della stessa, secondo i criteri indicati nella lettera di invito. 
 

1. Soggetto proponente: 
 
Presentazione del soggetto proponente (mission, vision e valori), staff impegnato nelle attività, curriculum del 
soggetto con indicazione delle attività pregresse (ultimi 5 anni) e in corso di svolgimento. 
 

2. “Brand identity” culturale 
 
Analisi SWOT del progetto, con evidenziazione specifica dei punti di forza della proposta utili alla generazione, 
costruzione e implementazione di una “brand identity” culturale ben definita, compatibile con la destinazione 
dell’immobile. 
 

3. Obiettivi e finalità della proposta progettuale: 
 
Obiettivi specifici relativi all’accrescimento culturale della persona, alla scoperta di percorsi di contaminazione 
artistico-culturale e inclusione sociale, attraverso la condivisione di spazi urbani destinati alla cultura. 
Possibilità di inserimento delle iniziative programmate in circuiti locali, nazionali e/o internazionali. 
 

4. Dettaglio dell’offerta culturale 
 
Dettaglio dell’offerta culturale con indicazione specifica del numero complessivo degli eventi programmati 
dedicati a temi e/o ambiti e/o prodotti culturali specifici, anche connessi ad anniversari e ricorrenze culturali 
dell’anno 2019. Diversificazione delle proposte con riferimento ai target di utenza potenziale, anche intesa in 
termini di tipologia di attività e area tematica di intervento. Descrizione delle attività core, arricchite o satellite 
e attività collaterali (servizi aggiuntivi). 
 
Dovrà essere allegata e costituire parte integrante dell’offerta tecnica una SCHEDA SINTETICA 
(possibilmente in formato A4) per ogni singolo evento da cui si evincano chiaramente: 

 
- titolo, payoff o claim dell’evento 
- tipologia dell’evento 
- area tematica di intervento (cinema, teatro, musica, letteratura, arti figurative, altro…) 
- destinatari 
- durata dell’evento e numero complessivo di giorni specifici di programmazione 
- descrizione sintetica dell’evento 
- attività core centrale dell’iniziativa 
- attività arricchite o satellite 
- attività collaterali e servizi aggiuntivi 
- eventuali allestimenti specifici 
- reti e collaborazioni specifiche 
- eventuali percorsi di ibridazione e contaminazione artistico-culturale 
- eventuali percorsi di inclusione destinati a particolari categorie di utenti (disabilità, disturbi evolutivi 

specifici, situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, etc…) 
- punto di forza sui cui costruire la comunicazione dell’evento 
- eventuale gadgeting gratuito e/o strumento di fidelizzazione previsto 
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5. Modalità di utilizzo, fruibilità degli spazi assegnati e servizio di accoglienza e informazione 
 
Calendarizzazione giornaliera/settimanale/mensile delle attività suddivise in fasce orarie. Planning dettagliato 
delle singole attività proposte con indicazione di eventuali tempi specifici necessari 
all’allestimento/disallestimento dei locali e delle aree utilizzati. 
Progettazione dei servizi di accoglienza e informativi (info-point, desk, totem informativi, hostess/steward, 
etc…). Descrizione dei percorsi di inclusione e/o delle offerte specifiche destinate a particolari categorie di 
utenti (disabilità, disturbi evolutivi specifici, situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, 
etc…). 
 

6. Comunicazione della proposta e reti di collaborazione 
 
Descrizione del piano di comunicazione dell’offerta culturale e dei diversi eventi programmati da cui si evinca 
organicità della strategia di comunicazione e originalità della stessa. Modalità di attuazione delle azioni relative 
al coinvolgimento del tessuto socio-culturale di contesto. Previsione di eventuali rapporti di partnership e/o 
collaborazione con altri soggetti, da avviare al fine di realizzare o ampliare le attività proposte e l’offerta 
all’utenza, con particolare riferimento ad associazioni, biblioteche e scuole presenti nel territorio e organismi 
locali, nazionali e internazionali già attivi nell’ambito della cultura e della valorizzazione dei beni culturali. 
 

7. Ricadute attese sul territorio, rilevazione dei dati, gadgeting e strumenti di fidelizzazione 
 
Metodi di monitoraggio dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati. Mezzi e strumenti di 
indagine statistica utilizzati, anche diversificati in rapporto agli specifici target di destinatari. Mezzi e strumenti 
di somministrazione dei questionari specifici di customer satisfaction, anche diversificati in rapporto agli 
specifici target di destinatari. Gadgeting gratuito previsto e specifici percorsi di fidelizzazione degli utenti. 
 
L’operatore economico può inserire nella proposta altri elementi utili alla valutazione della stessa secondo i 
criteri indicati nella lettera di invito alla procedura. 
 
La proposta progettuale / offerta tecnica dovrà essere numerata e siglata in ogni pagina dal/i Legale/i 
Rappresentante/i dell’operatore economico, nonché timbrata e firmata in calce da tutti i sottoscrittori. 
 


