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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 settembre 2014 
 
Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Gianguido PASSONI - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
OGGETTO: PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL 
PATRIMONIO CITTADINO DI ARTE PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
E DEL PARTENARIATO.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1305803/065) del 4 dicembre 2013, la 
Città ha approvato le linee di indirizzo per il progetto provvisoriamente denominato “Arte del 
Visitatore”, che, avendo come campo di azione l’arte pubblica contemporanea, mira ad 
ampliare qualitativamente e quantitativamente i pubblici della cultura. Il progetto propone 
azioni che vanno ad agire sul sostegno della domanda, sulla qualità dell’offerta culturale, sullo 
sviluppo di innovative modalità di fruizione delle opere, sui meccanismi che innescano la 
comunicazione, la mobilità, il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che nei 
diversi ambiti, agiscono sul territorio trasformandolo fisicamente attraverso forme di arte 
pubblica. Con esso si intende, dunque, avviare un processo virtuoso che sviluppi nei cittadini e 
turisti, una maggiore consapevolezza del valore del patrimonio presente sul territorio e stimoli 
i soggetti economici territoriali alla partecipazione attiva per la sua fruizione e la gestione.  

Poiché si è trovata una stretta corrispondenza tra le finalità del progetto e gli obiettivi 
indicati dall’Unione Europea nei programmi culturali Europa Creativa 2014-2020, 
sottoprogramma cultura, linea cooperazione, in esecuzione alla Deliberazione citata, la 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, Servizio Arti Contemporanee, ha lavorato alla 
formazione di un gruppo di lavoro internazionale, costituito da enti o amministrazioni europee 
già attive nell’ambito dell’arte pubblica o interessate al suo sviluppo e intenzionate alla 
partecipazione ai bandi europei citati. A tal fine il 7 Novembre 2013 e il 24 Febbraio 2014, in 
occasione di due meeting internazionali, si sono incontrati a Torino i rappresentanti di alcune 
città europee interessate a dare inizio alla costituzione di una rete finalizzata al dibattito sulle 
tematiche inerenti il progetto e al confronto delle personali esperienze sui temi specifici.  

In data 9 Settembre 2014, in occasione di un terzo meeting internazionale, i partecipanti 
hanno confermato la volontà di prendere parte al progetto in qualità di partner, riconoscendo 
alla città di Torino il ruolo di capofila per la presentazione e lo sviluppo del progetto. Secondo 
le volontà espresse, sia attraverso i meeting sia attraverso le lettere di intenti inviate agli uffici 
competenti, ad oggi, le amministrazioni partner sono: Comune di Roma/Roma Capitale, City of 
Dortmund (Germany), City of Hamburg (Germany), EC Arts Birmingham (GB), 
Ayuntamineto de Gijon (E), Pierides Foundation, Larnaca (Cyprus), Turku Museum Centre 
(Finland), Muzeul Natiohnal Brukenthal, Sibiu (Romania), Lieux Publics Marseille (F), Ville 
de Rennes (F), Galeria Kombetare e Arteve National Gallery of Arts Tirana(Albania). 
Oltre alla Città e agli enti suindicati, hanno aderito in qualità di partner al progetto: 
- l’Osservatorio Culturale della Regione Piemonte condotto dall’Associazione Culturale 

Fitzcarraldo. Tale organismo si occupa specificatamente di temi strettamente connessi 
agli obbiettivi e finalità del progetto e la Città di Torino con la Regione Piemonte e la 
Provincia di Torino è socio fondatore ed è presente nei suoi organi di gestione e 
amministrazione; 

- il Ceip Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte si occupa di 
europrogettazione, di comunità imprenditoriali a livello internazionale e di industrie 
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creative e turistiche; altri temi portanti del progetto. La Città di Torino è socio fondatore 
e membro del Consiglio di Amministrazione di tale ente, insieme alla Regione Piemonte 
e Provincia di Torino; 

- l’Università di Torino – Dipartimento di informatica, che svolge attività di ricerca 
scientifica sulle tecnologie digitali applicate ai beni e alle attività culturali, altro tema 
fondamentale del progetto. 

Il progetto con i partenariati su indicati verrà presentato all’Unione Europea per la sua 
valutazione. Nel caso in cui la proposta venga ritenuta valida e approvata, verrà assegnato un 
fondo e i partner dovranno compartecipare alla copertura di una somma di pari entità a quella 
assegnata. 
La quota della Città di Torino, capofila del progetto, responsabile del management, sarà 
presumibilmente coperta da ore uomo di personale interno all’Amministrazione, che dovrà 
occuparsi del coordinamento, delle relazioni e di tutti i processi di conduzione delle varie 
attività del progetto, e pertanto non comporteranno aggravio di spesa rispetto alle normali 
dotazioni di bilancio. 
Il progetto è stato approvato dal Ministero dei Beni Culturali che ha dichiarato la disponibilità 
a collaborare all’iniziativa. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare il progetto denominato “Arte del Visitatore” orientato alla valorizzazione e 

fruizione del patrimonio europeo di arte pubblica, come descritto nell’allegata scheda di 
progetto (all. 1); 

2) di approvare, in base a quanto definito dal progetto, la partecipazione della Città di Torino 
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ai bandi Europei “Europa Creativa 2014-2020, sottoprogramma cultura, linea 
cooperazione internazionale, in qualità di ente capofila di una serie di partner individuati; 

3) di approvare la stipulazione dei rapporti di partenariato con i differenti enti o soggetti 
indicati in narrativa che hanno dichiarato il proprio interesse alla partecipazione 
congiunta ai bandi Europei; 

4) di dare mandato agli uffici competenti di predisporre tutti gli atti necessari per presentare 
domanda formale di candidatura ai Programmi di Europa Creativa; 

5) di demandare al Direttore Servizio Centrale Cultura ed Educazione e al Dirigente del 
Servizio Arti Contemporanee, la sottoscrizione degli accordi di partenariato con i soggetti 
indicati e con ulteriori altri che si rendessero necessari ai fini di un buon esito della 
presentazione del progetto; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione, demandando al successivo atto deliberativo la definizione delle 
risorse approvate qualora venga approvato il progetto;  

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.  

 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della città 

Maurizio Braccialarghe 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
Francesco De Biase 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Per il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO IL SEGRETARIO 
GENERALE 
 Elide Tisi Mauro Penasso 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 29 settembre 2014 al 13 ottobre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 ottobre 2014. 
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Scheda di progetto Arte del Visitatore 
 
Programma: Europa Creativa – EAC/S16/2013 - Progetti di cooperazione europea 
           
“Sostenere lo sviluppo  del pubblico come strumento per stimolare interessi nei confronti delle opere 
culturali e creative europee, oltre che verso il patrimonio tangibile e intangibile, nonché per migliorare 
l’accesso a tale patrimonio. Scopo degli interventi  di sviluppo del pubblico è aiutare gli artisti/operatori 
culturali europei e le loro opere a raggiungere un pubblico il più possibile ampio in Europa ed estendere 
l’accesso alle opere culturali da parte dei gruppi sottorappresentati. Tali interventi si prefiggono inoltre 
l’obiettivo di aiutare le organizzazioni culturali ad adeguarsi alla necessità di rapportarsi con il pubblico in 
maniera nuova e innovativa, sia per mantenere il pubblico esistente che per acquisire nuovo pubblico, ma 
anche per diversificare il pubblico, raggiungendo gli attuali “non pubblici” e per migliorare l’esperienza del 
pubblico attuale e di quello futuro, intensificando il rapporto instaurato.” 


 


Questa misura vanta un approccio flessibile e interdisciplinare. I progetti possono focalizzarsi su una o più 
priorità , in corrispondenza di uno o più punti della catena di valore in uno o più settori culturali e creativi. 
 


 
Promotore: Città di Torino - Divisione Cultura ed Educazione - Servizio Arti Contemporanee                                                


 
 
Premessa 
La proposta progettuale nasce dalla volontà di individuare e sperimentare politiche, progetti e 
azioni che consentano di generare maggiore conoscenza, cooperazione, senso di cittadinanza, 
appartenenza ad un territorio, sia esso un quartiere, una città, una nazione, nell’ottica di 
contribuire in maniera sempre più qualificata alla connotazione del paesaggio culturale europeo, 
del suo patrimonio tangibile e intangibile, sviluppando al contempo una maggiore, più ampia e 
consapevole fruizione dello stesso da parte di differenti e nuove categorie di pubblici. 
Si specifica che, in riferimento al presente progetto, la volontà di contribuire alla connotazione del 
paesaggio europeo corrisponde all’intenzione di lavorare in maniera sistemica su tre elementi 
chiave:  


- ambiente urbano, inteso come elemento costituito dalla ricchezza delle sedimentazioni 
storiche; 


- uomo, inteso come elemento antropico che determina le dinamiche sociali e i flussi di 
movimento (lavorativo o di tempo libero) che percorrono e riempiono di senso l’ambiente 
urbano; 


- arte, intesa come attività creativa che trasforma il territorio con opere/pratiche/performance 
ad alto valore simbolico, in grado di svolgere il ruolo di aggregatore del paesaggio culturale: 
un landmark che consente la riconoscibilità del luogo, e fornisce l’elemento unificante che 
salda nella dimensione estetica ed emozionale il contesto ambientale urbano con le attività 
sociali. 


Nel perseguire tali finalità i partner del progetto intendono mettere le persone al centro dei diversi 
processi che definiscono le logiche di ascolto, di selezione, di produzione, di uso e di godimento del 
patrimonio artistico e culturale servendosi del ricco patrimonio di arte pubblica contemporanea 
diffuso sui territori.  
Il progetto intende, pertanto, utilizzare l’arte pubblica contemporanea come campo comune di 
confronto e collaborazione tra le diverse città europee coinvolte, le sue opere/pratiche come 
territorio di analisi, sperimentazione e costante valutazione dei valori culturali sottesi, degli impatti 
sociali, culturali ed economici generati, sviluppando e promuovendo incontri, eventi, scambi di 
buone pratiche e di conoscenza, progetti pilota, tavoli congiunti di progettazione e di valutazione, 
capacity building degli attori coinvolti, oltre che importanti operazioni di orientamento per i policy 
makers, formazione degli stakeholder e disseminazione dei risultati emersi. 
Un importante elemento di caratterizzazione del progetto risiede nella volontà di misurare e 
valutare in termini multidimensionali gli effetti e gli impatti di natura culturale, sociale ed 
economica che si andranno a generare nel breve e nel medio termine, anche attraverso 


Agg. 25lug14 
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l’individuazione di metodologie, indicatori e metriche innovative e coerenti con le caratteristiche e 
gli obiettivi del progetto. 
 
Perché l’arte pubblica contemporanea? 
Un insieme di recenti osservazioni, analisi e dati, relativi alla vita socio-culturale europea, ha 
determinato la necessità di individuare strategie, pratiche e interventi nuovi. Ci riferiamo in modo 
particolare a tre recenti fenomeni che negli ultimi anni hanno assunto particolari dimensioni e 
criticità: i consumi culturali, i rapporti tra cittadini e le pratiche artistiche contemporanee e l’accesso 
al patrimonio. 
a) Le statistiche generali dei consumi culturali anche del 2013, indicano una generale tendenza di 
contrazione in diversi settori: mostre, teatro, musica, cinema, ecc. Tale realtà sta rendendo 
ulteriormente problematica la situazione dei territori già caratterizzata dal limitato accesso alle 
iniziative culturali. Se si considerano, inoltre, i dati sulla partecipazione culturale forniti dalla 
recente ricerca dell’Euro Barometro (2013) ne emerge un quadro complessivo di consumi (pur con 
significative differenze tra i vari paesi europei) peggiorato rispetto a cinque anni fa. In realtà il 
quadro è più complesso rispetto a quanto emerge dalle statistiche perché si è ampliata la gamma dei 
consumi e delle pratiche culturali che sfuggono alle statistiche ufficiali (si pensi, da questo punto di 
vista, ai cambiamenti nei consumi di musica e di cinema derivanti dai nuovi canali e piattaforme 
digitali home based) e perché sta rapidamente mutando la natura stessa del consumo che vira verso 
modelli più partecipativi, relazionali, esperienziali, in cui diventa sempre più difficile districare la 
componente digitale da quella reale e in cui sfumano le categorie stesse del produttore e del 
consumatore. 
b) Le pratiche artistiche odierne, pur trattando temi e valori presenti nei dibattiti politici e culturali 
spesso non vengono comprese e/o decifrate dai fruitori. I linguaggi a volte sono autoreferenziali e 
criptici, vi è assenza di strumenti e momenti di mediazione culturale. La consapevolezza 
dell’esistenza di una sostanziale difficoltà da parte del grande pubblico a far proprio il patrimonio 
culturale dell’arte contemporanea, deve indurre alla ricerca di modi e forme utili a favori re la 
conoscenza, a stimolare l’implementazione dei pubblici e a ingenerare nei cittadini 
l’acquisizione culturale del potenziale e del valore dell’arte anche nella vita quotidiana. 
c) L’accesso e la fruizione del patrimonio artistico antico e contemporaneo, nelle nostre città, 
avviene attraverso   mezzi ed operatori  che utilizzano differenti modalità e strumenti: guide 
turistiche, associazioni del volontariato,  siti on line, smartphone, app, card musei,card turistiche. 
Vengono usate metodologie   di tipo narrativo, informativo, interattivo, didattico. Dietro ognuno di 
questi percorsi soggiace un’idea di visitatore e una varietà di  contenuti che si vogliono trasmettere. 
Anche in questo fondamentale  momento si verifica, e si può verificare a volte, una non adeguata  
narrazione ai diversi pubblici del patrimonio che può condizionarne il godimento, il piacere e 
l’apprezzamento .  
 
Dalle suddette analisi, abbiamo individuato, all’interno delle  politiche e delle strategie già adottate 
dalle diverse amministrazioni pubbliche e da altri enti, l’arte pubblica contemporanea, come un 
terreno particolarmente idoneo per  il confronto e  la sperimentazione, di diversi strumenti e 
metodologie per affrontare i temi su indicati.  
Infatti, l’arte pubblica contemporanea, intendendo per essa le opere d’arte e le pratiche artistiche 
che si sviluppano, progettano e realizzano nello spazio pubblico, ha acquisito un ruolo di crescente 
rilevanza e interesse nell’ambito delle politiche urbane (e non solo in quelle culturali), degli 
interventi di rigenerazione e di riqualificazione di aree e quartieri e della progettazione partecipata. 
Negli ultimi decenni, con il trasformarsi della società e delle pratiche, anche l’arte pubblica ha 
subito un processo di forte ripensamento. Indipendentemente dalle soluzioni artistiche e realizzative 
adottate l’arte pubblica si pone, per la sua stessa natura, in una logica di tensione dialettica con il 
territorio e il paesaggio circostante e con le comunità che lo abitano e lo attraversano. Ciò che è 
divenuto, infatti, un tratto caratterizzante l’arte contemporanea nello spazio pubblico, è il suo 
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“essere” specificatamente per e nei luoghi e negli spazi dove i cittadini vivono, lavorano e 
passano il loro tempo libero. L’arte pubblica è parte dello skyline quotidiano. 
Oggi abbiamo opere d’arte pubblica contemporanea che dialogano con il territorio e il paesaggio, 
opere aventi come fine la rigenerazione urbana, opere che combinano gli elementi artistici con 
quelli funzionali. Alcune nascono dall’azione di  co-progettazione tra artisti e cittadini, altre ancora  
tendono a sensibilizzare e provocare reazioni su temi di attualità. Unitamente ad opere d’arte con 
carattere permanente si è sempre più diffusa la pratica di localizzare negli spazi pubblici opere a 
carattere temporaneo, in alcuni casi di notevole impatto estetico e comunicativo.  
A differenza di altri processi culturali, l’arte pubblica contemporanea genera interazioni molto 
complesse e differenziate. In alcuni casi diventa un elemento di identità della comunità di cittadini 
che vivono lo specifico territorio, in altri, a causa anche dell’assenza di dialogo tra committenti, 
artisti e comunità, è elemento di conflitto e genera controversie relative al non apprezzamento delle 
opere e delle pratiche dal punto di vista estetico come di contenuto e, nei casi estremi, scatena 
insofferenze dovute alla non comprensione del suo significato, in altri ancora è evidenziabile  come 
la disattenzione sia una forma  di relazione che viene a generarsi tra l’opera e il cittadino. 
 L’arte pubblica contemporanea, può anche innescare un fecondo rapporto con i processi educativi. 
E’ ormai fatto condiviso che l’arte, nelle sue diverse configurazioni ed espressioni, rappresenta uno 
strumento di stimolo per la crescita dei bambini e dei giovani. Per la capacità di concretizzazione 
materica del fare, per il valore di astrazione e del simbolico che può innervare e per il potenziale 
espressivo e creativo inscritto anche nelle pratiche performative, processuali e relazionali tipiche 
dell’approccio interdisciplinare della contemporaneità, l’arte visiva e più in generale i linguaggi del 
contemporaneo si inseriscono a pieno titolo nel processo di costruzione di identità.   
L’arte pubblica contemporanea è dunque occasione del manifestarsi di un “museo a cielo aperto” 
che si configura come offerta outdoor culturalmente qualificata, accessibile anche a coloro che 
spesso non fruiscono realtà culturali indoor. Molti  artisti contemporanei e moderni, autori delle 
opere presenti  nelle piazze, nelle strade, nei parchi, lungo i fiumi,  sono ben rappresentati nei nostri 
musei e istituzioni mediante le loro produzioni. Questa caratteristica permettere di progettare azioni 
che, partendo dal patrimonio presente sul territorio, possano innescare e stimolare legami e intrecci 
tra il patrimonio diffuso sul territorio e quello presente nei musei e nelle istituzioni culturali, in 
modo che entrambi vengano fruiti secondo le loro specifiche potenzialità.  
Per queste sue caratteristiche l’arte pubblica contemporanea, in quanto pratica che richiede azioni 
concertate  tra  diversi soggetti in ambito finanziario, urbanistico, architettonico, artistico, educativo 
e del tempo libero, appare particolarmente adatta anche per sperimentare,  attraverso l’uso 
innovativo dei media digitali, policies, pratiche partecipative e modelli di fruizione innovativi 
nelle modalità di avvicinamento, di coinvolgimento, di realizzazione dei contenuti e 
dell’esperienza culturale rivolte anche agli attuali non pubblici, siano essi residenti o turisti e ai 
nuovi pubblici come  bambini e ragazzi.  


 
Obiettivo generale 
Obiettivo generale del progetto è individuare e sperimentare, a livello transnazionale europeo, 
sistemi innovativi  per la produzione, valorizzazione, promozione e fruizione delle pratiche e del 
patrimonio di arte pubblica contemporanea presente sui territori, coinvolgendo tutti i soggetti che in 
maniera differente, e secondo i propri ambiti contribuiscono a realizzare e modificare il paesaggio 
culturale delle nostre città. 


 
Obiettivi specifici 
L’obiettivo generale descritto può essere declinato attraverso la definizione dei seguenti obiettivi 
specifici: 


1. Incentivare il confronto e la cooperazione culturale a livello transnazionale europeo sul tema 
dell’arte pubblica contemporanea; 
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2. Implementare a livello europeo la conoscenza del patrimonio e dei valori che lo stesso 
comunica ai fini di un rafforzamento dell’identità culturale europea; 


3. Fornire alle amministrazioni territoriali e alle organizzazioni culturali una base comune di 
conoscenza e linee guida che indirizzino l’uso della componente artistica contemporanea nei 
processi di rigenerazione urbana, territoriale  e culturale; 


4. Stimolare l’integrazione tra i soggetti decisori che lavorano sui temi dell’arte pubblica e il 
sistema di servizi e dell’imprenditorialità ad essi legata. 


5. Implementare il pubblico della cultura; 
6. Migliorare qualitativamente la fruizione del patrimonio di arte pubblica contemporanea 


anche attraverso l’uso innovativo di media e tecnologie digitali, favorendo, al contempo, 
l’accesso alle opere/pratiche artistiche interne ai musei o ad altre strutture culturali; 


7. Favorire la circolazione delle opere e la mobilità degli artisti a livello europeo; 
8. Formare e aggiornare gli operatori culturali europei in materia di audience profiling, 


audience engagement  e audience development; 
9. Definire indicatori e strumenti per la valutazione e il monitoraggio degli impatti socio-


culturali ed economici dell’arte pubblica contemporanea, utilizzando in maniera innovativa 
le tecnologie digitali. 


10. Condividere e promuovere le conoscenze acquisite con le azioni di progetto mediante 
modalità innovative di disseminazione a livello europeo.  


 
 
Azioni : Dalla progettazione alla fruizione 
Il progetto l’Arte del Visitatore, attraverso le macro azioni (work-packages) di seguito qui descritte, 
interviene in tutti gli elementi della filiera che genera le pratiche dell’arte pubblica contemporanea 
come su descritta, e su tutti i fattori che ne determinano la progettazione, la realizzazione e la 
fruizione. Il progetto,  al fine di  creare un comune terreno di confronto tra tutti i partecipanti, 
prenderà  avvio dall’analisi delle esperienze già realizzate dai partner europei, nell’ambito delle 
pratiche artistiche  contemporanee e degli strumenti utilizzati per l’accesso culturale, e proseguirà 
con la definizione di linee guida e indicatori di qualità complessiva delle azioni di progetto, da 
sperimentare e verificare attraverso la realizzazione di progetti pilota locali e delle attività 
complementari ad essi connesse. Il progetto prevede inoltre attività di disseminazione e formazione 
culturale  finalizzate alla conoscenza e implementazione del paesaggio culturale e allo sviluppo di 
nuovi pubblici quali forum, meeting e iniziative itineranti oltre alla realizzazione di una rete di 
soggetti interessati ai temi specifici e di una piattaforma web-based da utilizzare come strumento 
interno per la gestione del progetto ed esterno per la condivisione di dati e risultati. Il paesaggio 
culturale europeo, descritto attraverso i valori trattati nel ricco patrimonio di opere e pratiche 
artistiche contemporanee e continuamente in evoluzione, anche grazie alla realizzazione dei nuovi 
progetti pilota e delle diverse azioni di progetto, sarà comunicato e condiviso tra policy maker, 
artisti, architetti, esperti, operatori culturali e dell’industria creativa, cittadini, operatori economici. 
Molte azioni  di progetto saranno, contemporaneamente, terreno di disseminazione di buone 
pratiche, strumenti di formazione,  occasioni di conoscenza da parte dei cittadini europei del 
patrimonio d’arte pubblica contemporanea e sistemi innovativi per il coinvolgimento diretto delle 
industrie del settore creativo legate al mondo ICT.  
 Per il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto precedentemente indicati,  vengono 
declinate, le seguenti azioni 
 


1. Stato dell’arte e valore del patrimonio 
2. Progetti pilota locali: progettazione, produzione, fruizione 
3. Valutazione degli impatti e definizione delle linee guida 
4. Monitoraggio dei processi e valutazione della qualità complessiva 
5. Training and capacity building 
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6. Disseminazione 


 
 
Le azioni indicate prevedono al loro interno tutta una serie di attività specifiche da avviare, molte 
delle quali presentano punti di intersezione con altre attività ai fini della soddisfazione degli 
obiettivi individuati.  
 
Di seguito sono descritte brevemente le caratteristiche delle diverse azioni:   


 
Azione 1) Stato dell’arte e valore del patrimonio 
Per l’elaborazione articolata di un progetto condiviso tra i partner europei su  Contemporary Public 
Art è necessario identificare la situazione che vivono oggi le diverse Città in tema di arte pubblica 
contemporanea, valutando, in termini generali, l’attuale capacità di ogni realtà territoriale di 
contribuire alla costruzione del paesaggio culturale europeo. Ciò vuol dire analizzare, 
successivamente ad una condivisione di standard e procedure metodologiche ed operative, i 
contenuti, in termini valoriali, che le opere/pratiche realizzate hanno trattato e inteso trasmettere, 
ricercare e valutare gli impatti sociali, culturali ed economici così generati, evidenziare i principali 
punti di forza, le criticità e le potenzialità delle diverse esperienze effettuate, approfondire in 
termini di processi, i risultati raggiunti, i vincoli e gli ostacoli che incidono sulle politiche agite 
tramite l’arte pubblica contemporanea. Questa azione è da intendersi quale attività di start-up al 
progetto, ha come obiettivo principale quello di uniformare e approfondire le conoscenze dei 
partner sulla realtà e sulle potenzialità dell’arte pubblica contemporanea nelle operazioni di 
costruzione del paesaggio culturale europeo. Lo svolgimento dell’azione permetterà di costruire il 
know-how necessario alla definizione puntuale delle azioni sperimentali del progetto (progetti 
pilota). 
Al fine di incentivare il confronto a livello transnazionale europeo, questa attività sarà effettuata  
contemporaneamente da tutti i partner aderenti al progetto e permetterà agli stessi di conoscere 
quantitativamente e qualitativamente le esperienze svolte in tema di arte pubblica contemporanea 
negli ultimi trent’anni da ciascuna realtà nazionale, intende pertanto soddisfare gli obiettivi 1,2,3.  
 L’azione potrà articolarsi nelle seguenti fasi: 
 


- definizione di ontologie semantiche e concettualizzazione di tassonomie storico-artistiche 
dell’arte pubblica contemporanea, che includano i parametri spazio-temporali necessari per 
rappresentare la complessità dell’esperienza urbana; 


- definizione delle metodologie di indagine; 
- mappatura del patrimonio realizzato nell’ultimo trentennio, degli strumenti e delle modalità 


utilizzate per la conservazione e manutenzione dei beni specifici; 
- mappatura delle attività di promozione e fruizione  svolte sul patrimonio individuato; 
- mappatura delle modalità e degli strumenti utilizzati per favorire l’accesso ai beni culturali; 
- mappatura degli strumenti utilizzati per il monitoraggio e la valutazione della fruizione; 
- individuazione e definizione di indicatori per la rilevazione della qualità complessiva 


dell’intervento artistico  e degli strumenti offerti per la fruizione e l’accesso ai fini della 
costruzione del paesaggio culturale; 


- selezione e valutazione di un numero limitato di casi studio al fine di individuare buone 
pratiche e potenzialità dei processi di produzione, fruizione, coinvolgimento dell’arte 
pubblica contemporanea oltre che le sfide future a cui dare risposta; 


- definizione di un catalogo di buone prassi. 
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Azione 2) Progetti pilota locali  
Questa azione, attivata in riferimento agli obiettivi 4,5,6, prevede al suo interno attività di 
progettazione e realizzazione di opere/pratiche d'arte, anche circuitabili, una per ogni città 
partecipante, anche secondo le iniziative facenti parte già della programmazione culturale delle 
diverse amministrazioni territoriali, che sperimentino  modi innovativi e che indichino  percorsi e 
strategie per il coinvolgimento e lo sviluppo dell’audience. I progetti pilota dovranno comprendere 
azioni  innovative miranti al miglioramento della fruizione e alla formazione degli operatori 
culturali. Dunque, contestualmente alla progettazione e realizzazione  dei diversi progetti pilota, 
dovranno essere studiate e sperimentate  metodologie innovative finalizzate al miglioramento 
dell’accesso e della fruizione, oltre che alla disseminizione, verso  operatori, artisti e cittadini 
europei.  
 
Per le attività di progettazione e realizzazione potranno essere avviate, a titolo esemplificativo, le 
seguenti tipologie di intervento: 


- opere/pratiche condivise, progettate e realizzate concretamente insieme  ai cittadini; 
- opere/pratiche di confronto/scontro in grado di generare pensieri, emozioni, riflessioni in 


fase di fruizione, ma che non prevedano forme di interazione con i fruitori né in fase 
progettuale né in fase di realizzazione; 


- opere/pratiche funzionali, orientate all’espletamento di una funzione pubblica pratica ben 
definita ed utilizzabili come strumento dalla collettività (sedute, coperture, rastrelliere per 
bici, illuminazione ecc..); 


- opere/pratiche di arte partecipata; 
- opere/pratiche di riqualificazione urbana e territoriale; 
- opere/pratiche luminose, con installazione a carattere temporaneo, circuitabili tra i paesi 


europei; 
- sviluppo di forme di spettacolarizzazione degli spazi urbani attraverso sistemi avanzati di 


mediatizzazione degli edifici (media walls; video mapping, ecc.); 
- opere/pratiche virtuali, progettate, realizzate e fruibili esclusivamente mediante tecnologie 


digitali online; 
- opere/pratiche condivise, sviluppate mediante strumenti digitali (social media, app, ecc.); 
- opere/pratiche basate sulla visualizzazione pubblica di open/big data in forme ad alto 


coinvolgimento emotivo; 
- opere/pratiche basate su performance, gamification, o storytelling  per sperimentare nuove 


forme di percezione, esplorazione e fruizione creativa dello spazio urbano; 
- opere/pratiche progettate e realizzate in modo da prevedere un percorso conoscitivo virtuale, 


ad esempio in realtà virtuale o augmented reality; 
 
Le azioni innovative orientate alla promozione e al sostegno della fruizione potranno sviluppare, a 
titolo esemplificativo, le seguenti pratiche: 


- uso di dispositivi quali Google Glass, che permettono di muoversi negli spazi urbani in 
stretta simbiosi con informazioni anche istituzionali relative ai luoghi visitati; 


- forme partecipative basate sul crowdfunding e altri sistemi di collaborazione organizzativa 
ed economica; 


- sviluppo di app per favorire l'interazione del visitatore con il patrimonio informativo della 
città, e contemporaneamente per monitorarne i comportamenti;  


- utilizzo di social network, tanto quelli tradizionali (facebook, twitter), quanto quelli più 
orientati all’immagine e rivelatori dei gusti e dell’orientamento culturale dell’utente 
(instagram, pinterest, cowbird, medium, ecc.) 


- integrazione di strumenti web e on site, per collegare i momenti pre- e post-visita in una 
prospettiva emozionale e culturale integrata di turismo avanzato; 
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- opere/pratiche ri-disegnate da bambini, anche attraverso Ipad/app di disegno elettronico, 
come strumenti di conoscenza e percezione specifica ad alcune caratteristiche dell'infanzia; 


- pratiche di costruzione collaborativa di mappe, crowdmapping, a cura delle comunità 
scolastiche o associative. 


 
 
Azione 3) Valutazione degli impatti e definizione delle linee guida 
Uno degli aspetti interessanti dell’“Arte del visitatore” risiede nella possibilità di sperimentare 
modalità originali e innovative di misurazione e di valutazione degli impatti sociali, culturali ed 
economici derivanti dalle diverse linee di azione del progetto. Nonostante nel settore culturale e 
creativo si riscontri un crescente desiderio ad evidenziare i diversi impatti che i processi e i prodotti 
artistici contribuiscono a generare a livello Europeo, sono molto rare le ricerche e gli studi 
finalizzati a valutare gli impatti socio-culturali generati dai progetti di arte pubblica contemporanea.  
Uno degli obiettivi del progetto è infatti quello di definire e testare metodologie e indicatori 
innovativi da utilizzare per valutare in termini multidimensionali e olistici gli interventi di arte 
pubblica e i loro impatti su una pluralità di stakeholder (amministrazioni, artisti, utenti, destinatari 
finali, operatori) e definire linee guida da applicarsi nelle fasi di commissione, realizzazione, 
accesso, fruizione e valutazione degli interventi di arte pubblica in contesti urbani, al fine di fornire 
strumenti ai soggetti incaricati di implementare le politiche e la programmazione culturale e 
territoriale. 
L’azione potrà articolarsi nelle seguenti fasi: 
 


- impostazione metodologica delle modalità di valutazione e definizione degli indicatori 
- progettazione di sistemi innovativi di raccolta dei dati; 
- sperimentazione delle metodologie di valutazione ipotizzate sui progetti pilota attivati con 


l’azione 2; 
- valutazione complessiva dei progetti pilota e delle loro fasi di realizzazione; 
- definizione delle linee guida per le azioni di trasformazione dei luoghi mediante le opere di 


arte pubblca contemporanea. 
 
Considerando i più avanzati framework metodologici relativi agli impatti socio-culturali  (tra gli 
altri, GLO, Generic Learning Outcomes, GSO Generic Social Outcomes, SROI Social Return on 
Investment) e utilizzando un modello “Inputs-Strategies-Values-Outputs-Impacts” il processo di 
valutazione intende identificare e testare nuovi indicatori specificatamente definiti per gli interventi 
di arte pubblica contemporanea e i loro effetti sulle diverse categorie di utenza. 
Particolare attenzione verrà, altresi, prestata agli effetti e alle implicazionei derivanti dall’utilizzo 
dei media digitali. Pertanto la valutazione potrà essere attuata anche utilizzando modalità 
tecnologicamente avanzate di raccolta e visualizzazione dei dati come ad esempio: 


- Il tracciamento automatico, attraverso i dispositivi mobili, dei movimenti e del 
comportamento del pubblico nello spazio urbano sia esso stanziale o turistico, in modo da 
sperimentare nuove forme di rilevamento rispetto ai tradizionali visitors studies e 
individuare in tempo reale le scelte di percorso, i tempi di percorrenza e permanenza, le 
richieste informative attivate, il tasso di gradimento e comprensione delle opere visitate; 


- l’ utilizzo dei media sociali: (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Cowbird, Medium, 
ecc.), tramite i quali identificare l'orientamento estetico e culturale del pubblico e saggiarne 
la partecipazione emotiva e culturale soprattutto in un contesto di turismo avanzato. 


 
Quest’azione intende rispondere agli obiettivi  specifici 3,8. 
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Azione 4) Monitoraggio dei processi e valutazione della qualità comlessiva delle azioni di arte 
pubblica - Quality Management & Evaluation 
Tutte le fasi del processo di progetto verranno monitorate attraverso metodologie adeguate e 
specifiche, definite in un piano di monitoraggio e valutazione della qualità del progetto. Scopo del 
Piano è contribuire alla governance delle azioni legate al progetto pilota avviate da ogni partner e 
riadattare costantemente le azioni attivate in funzione degli output delle stesse e della loro 
sperimentata capacità di raggiungimento degli obiettivi di progetto prefissati. Il piano è dunque un 
sistema per garantire che ogni progetto territoriale di arte pubblica sia conforme alle aspettative di 
qualità, servirà dunque a controllarne le strategie, i suoi risultati e a definirne le modalità di 
implementazione. Si intende applicare un sistema di monitoraggio ricorsivo,  ove le pratiche attivate 
e le conseguenti attività di valutazione delle stesse, vadano costantamente ad arricchire il 
patrimonio di conoscenze relativo allo stato dell’arte e allo stato di avanzamento progressivo del 
progetto. Sulla base di questa circolarità, il progetto intende avviare un modello virtuoso di pratica 
collaborativa fra amministrazioni, artisti, mediatori culturali, cittadini, operatori dell’industria 
creativa, sviluppatori e aziende operanti sui temi dell’arte contemporanea.  
Inoltre, al fine di stimolare l’incidenza del progetto Arte del Visitatore e dei suoi positivi risultati 
sul paesaggio culturale europeo e per incentivarne la sostenibilità, stimolando l’applicazione delle 
linee guida per l’arte pubblica contemporanea anche da parte di amministrazioni non aderenti al 
progetto, si intende avviare uno studio di fattibilità di una strategia di branding che preveda, anche 
in fasi successive alla conclusione del progetto Arte del Visitatore, lo sviluppo di un marchio di 
qualità europeo da assegnare alle amministrazioni che applicando le linee guida e le metodologie di 
progetto, abbiano dimostrato il raggiungimento degli obiettivi generali previsti dallo stesso. Lo 
studio di fattibilità valuterà la possibilità di definire un sistema di valutazione scientifico che, in 
base agli indicatori di qualità previsti e ai risultati di tutte le attività di monitoraggio svolte, possa 
stimare complessivamente gli esiti delle azioni di arte pubblica avviate sui territori. Il processo di 
valutazione porterà all’individuazione di quelle amministrazioni che si siano distinte per il forte 
impegno professionale nell’effettuazione di efficaci azioni volte a favorire la qualità nei processi di 
produzione, accesso e fruizione dell’arte pubblica contemporanea. 
Si ritiene che il modello di monitoraggio proposto possa avviare un circuito virtuoso fra 
amministrazioni, mediatori culturali, operatori dell’industria creativa, tecnologia, produzione e 
consumo culturale, garantendo durabilità e sostenibilità nel lungo periodo. 
L’azione, potrà articolarsi nelle seguenti attività: 


- costruzione del piano di monitoraggio; 
- rilevazione dei dati e monitoraggio dei processi di progetto; 
- valutazione e implementazione delle azioni di progetto; 
- studio di fattibilità del marchio europeo per la qualità dell’Arte pubblica contemporanea. 


 
 
Azione 5) Training and capacity building 
 


Ai fini di garantire sostenibilità al progetto e una profonda e duratura incidenza nei meccanismi di 
costruzione del paesaggio culturale, verrà data particolare rilevanza all’azione di formazione di tutti 
gli operatori che agiscono nei processi per l’accesso e la fruizione dell’arte pubblica 
contemporanea. 


Il trasferimento efficace degli esiti della progettualità delle azioni 1, 2 e 3, può avvenire fornendo 
un impulso di innovazione e di focalizzazione sulle nuove traiettorie di sviluppo e fruizione 
dell’arte pubblica contemporanea, avviando un’azione di formazione che dia sostegno agli operatori 
della filiera turistico-culturale del settore specifico (amministratori, mediatori culturali, industrie 
creative, imprese ICT, finanziatori). Obiettivo dell’azione è creare una sempre crescente 
integrazione tra i soggetti decisori che lavorano sui temi dell’arte pubblica e il sistema dei servizi e 
dell’imprenditorialità ad essi legata. La formazione degli operatori, quale strumento di condivisione 
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delle problematiche e di conoscenza dei bisogni da soddisfare, permette alla cultura di diventare 
risorsa economica in quanto spazio ove i  settori produttivi innovativi possono dare il loro 
contributo. Considerando l’arte pubblica contemporanea anche come un’ulteriore occasione di 
sviluppo di nuove forme imprenditoriali, l’azione mira a mettere in atto un meccanismo di innesco 
della produzione legata alle attività di accesso e fruizione del patrimonio con ricadute positive sul 
tessuto imprenditoriale. 


L’azione si orienta su due canali: la formazione degli operatori della filiera turistico-culturale e la 
messa a punto di strumenti a sostegno della realtà imprenditoriale ad essa leagata. 
Formazione per gli operatori della filiera culturale: Le attività di formazione rivolte agli operatori 
culturali della filiera saranno orientate alla definizione delle competenze necessarie per la creazione 
di una figura specialistica capace di rispondere in maniera flessibile alle mutevoli necessità e 
domande del pubblico, capace di sostenere le organizzazioni culturali nel rapportarsi con il pubblico 
in maniera nuova e innovativa e le imprese ICT nell’individuare e progettare prodotti di cui il 
mercato, legato all’accesso e alla fruizione dell’arte pubblica, ha bisogno.  In collaborazione e in 
connessione con il progetto Europeo Adeste di Fitzcarraldo, verranno elaborati percorsi formativi 
per amministratori, mediatori culturali, artisti, educatori, politici, creativi, guide, volontari, imprese 
dell’ICT e industrie creative, sull'accesso al patrimonio, sull’audience development, sulla 
progettazione di iniziative di arte pubblica, sull'utilizzo delle tecnologie e sulle modalità di 
partecipazione e coinvolgimento del pubblico, in relazione a tutto quanto il progetto avrà 
sperimentato e messo in evidenza. I percorsi formativi possono portare a un rafforzamento di 
competenze utili a: progettare i territori, realizzare percorsi turistici, realizzare strumenti tecnologici 
innovativi per l’accesso e la fruizione del patrimonio (app, social, piattaforme….). immaginare 
nuove metodologie di educazione al paesaggio culturale. 
Azione pilota “Connect to Investors”: Contestualmente alle attività formative si intende dare 
sostegno al mondo imprenditoriale dell’industria creativa creando strumenti capaci di stimolare 
complementarietà strategiche tra i diversi attori della filiera culturale, al fine di stimolare l’offerta di 
prodotti innovativi da immettere sul mercato, per l’accesso e la fruizione all’arte pubblica 
contemporanea. Questi strumenti, quali incontri, workshop, piattaforme network, call for ideas, face 
to face, disseminando i dati e le necessità emerse con il progetto, oltre a rappresentare il contenitore 
sempre aggiornato della domanda territoriale sui temi specifici,  permetteranno di raccogliere idee 
innovative per l’accesso e la fruizione del patrimonio, individuare possibili canali di finanziamento 
(pubblici e privati) per la realizzazione delle idee migliori da sperimentare sui territori e 
diventeranno i luoghi dove le industrie creative potranno incontrare i potenziali acquirenti dei 
sistemi progettati. L’azione pilota “Connect to investors” intende dunque incoraggiare la creazione 
di reti e la cooperazione tra i diversi attori e soggetti attivi nel campo dell’Arte Pubblica 
Contemporanea. Verrà adottato il modello del “brokerage event” per proporre e promuovere il 
contatto e l’interazione tra i committenti, i progettisti di prodotti e servizi innovativi, i potenziali 
finanziatori e gli investitori.  
 Quest’azione intende pertanto rispondere agli obiettivi specifici 5 e 7 e prevederà attività orientate 
alla formazione e attività orientate al coinvolgimento e allo sviluppo dell’economia del mondo 
culturale e creativo. 
 
L’azione potrà articolarsi nelle seguenti fasi: 


� Formazione degli operatori della filiera culturale 
� Creazione di un  network di intermediazione tra gli operatori 
� Call for ideas/project 
� Ricerca di forme di finanziamento e creazione della borsa dei progetti  
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Azione 6) Dissemination and exploitation 
 


L’obiettivo specifico 9 del progetto, verrà raggiunto attraverso le attività di disseminazione e 
pubblicizzazione dei risultati parziali e complessivi delle diverse azioni di progetto. Si vogliono 
infatti promuovere i risultati del progetto in tutta Europa, non solo verso i soggetti partner ma anche 
verso tutti coloro che sono coinvolti, anche indirettamente, nelle azioni intraprese. Quest’azione è 
svolta al fine di facilitare l'integrazione dei dati e delle metodologie nei sistemi di formazione 
professionale e di produzione oltre che l’applicazione delle linee guida in tutta Europa cosicché da 
continuare a migliorare e ad attuare un unico e coerente piano di valorizzazione dei risultati del 
progetto sia durante che dopo il suo sviluppo. 
Vengono proposte varie attività e strumenti di disseminazione a livello europeo quali: 
 


- Rete OPEN (Open Public art European Network): Per sviluppare maggiore 
disseminazione possibile e ampliare i confini del dibattito e della conoscenza anche verso 
contesti non rappresentati  tramite i partenariati interni al progetto, si intende costruire una 
rete culturale denominata OPEN, ove far confluire i soggetti e le amministrazioni comunque 
interessate all’approfondimento dei temi trattati. Potranno essere membri della rete tutte le 
amministrazioni e gli enti territoriali coinvolti sui temi dell’arte pubblica. Essi  potranno 
conoscere, progettare e sperimentare quanto previsto dal progetto nella sua totalità o anche 
in qualche sua parte oltre che prendere parte agli eventi previsti. 


- Open PLACE EVENT (Pubblic Living Art Community Event)  (2015-2016-2017-2018-
2019): Per dare visibilità alle azioni di arte pubblica sviluppate con il progetto, per mettere 
in rete le esperienze effettuate, promuoverle e facilitarne la diffusione e coinvolgere le 
comunità di cittadini, si propone un importante azione di disseminazione culturale: 
l’organizzazione, per ogni anno di sviluppo del progetto, di un evento di arte pubblica 
denominato Open PLACE EVENT (Pubblic Living Art Community Event), da svolgere, in 
ciascuna delle città coinvolte nel progetto. In ciascuna città di appartenenza dei partner, per 
ogni anno di lavoro ed in concomitanza ad eventi ed iniziative già in programma verrà 
organizzato un evento da utilizzare come strumento di diffusione, confronto, comunicazione 
periodica e valutazione del progetto in itinere. Ciascun evento promuoverà le opere e le 
pratiche artistiche realizzate durante lo sviluppo del progetto. 
Forum dell’arte pubblica e dell’audience: In seno al Open PLACE EVENT si 
svolgeranno i  Forum dell’arte pubblica e dell’audience. I Forum, distribuiti temporalmente 
nelle diverse fasi del processo, saranno incontri e momenti di disseminazione su quanto 
sviluppato con le diverse azioni di progetto. Dedicati ad operatori culturali, politici, 
amministrazioni e artisti delle città partner, permetteranno, alla luce delle attività effettuate 
con le diverse azioni, la costante revisione del processo per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Essi costituiscono dunque momenti di aggiornamento, revisione, confronto, 
valutazione ed eventuale ridefinizione dei processi, oltre che momenti di confronto con 
artisti, guide turistiche, cittadini, volontari, agenzie e operatori culturali, finanziatori e 
sponsor, sui temi delle pratiche d’arte e dell’arte del narrare l’arte. 


- I linguaggi dell’arte:  Uno degli obiettivi del progetto è quello di raccontare l’arte 
attraverso l’arte, a tal fine, alcune attività specifiche di disseminazione espresse in diverse 
media e linguaggi (video, foto, cataloghi, fumetti, pubblicazioni cartacee di vario tipo, 
toolkit, gadget, banner, manifesti etc.), verranno elaborate artisticamente e costituiranno esse 
stesse ulteriori opere d’arte ottenute tramite il progetto (vedi allegati grafici). 


- Piattaforma web – based: Per il perseguimento degli obiettivi individuati, a sostegno delle 
azioni di progetto e come strumento di disseminazione e gestione dello stesso, si intende 
costruire una piattaforma web-based, volta a facilitare la comunicazione dei diversi attori e 
soggetti coinvolti. La piattaforma agirà internamente ed esternamente al progetto, come uno 
strumento sociale, di auto-formazione culturale, lavagna di lavoro su cui si indicare gli step 
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di produzione e avanzamento del progetto, strumento di supporto alle operazioni di feedback 
e mezzo per alcune attività di disseminazione. Sarà, inoltre, strumento sociale per la 
discussione, condivisione e proposizione di temi e ambiti di lavoro, strumento per la 
disseminazione degli output di progetto.  
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Work package description - Template 
 
Work package title WP1 - Stato dell'arte e valore del patrimonio 
Organisation Name        
 
Objectives  
Il Work package comprende le attività di start up del progetto. L’obiettivo principale è approfondire 
e uniformare le conoscenze dei partner sulla realtà e sulle potenzialità dell’arte pubblica 
contemporanea nelle operazioni di costruzione del paesaggio culturale europeo. Verrà elaborato 
uno studio intersettoriale che mira a valutare e incrementare in termini generali, l’attuale capacità 
di incidenza dei meccanismi dell’arte pubblica sulla definizione e trasformazione dei luoghi e delle 
culture. Attraverso una condivisione di standard e procedure metodologiche e operative si 
intendono indagare gli impatti sociali, culturali ed economici generati dalle opere e/o pratiche 
artistiche già realizzate nel corso dell’ultimo trentennio. Saranno esaminati i valori di riferimento ed 
evidenziati i principali punti di forza e le criticità dei processi messi in atto, i vincoli e gli ostacoli che 
incidono sulle politiche pubbliche di costruzione e definizione dei luoghi mediante l’arte pubblica 
contemporanea. Su un’apposita piattaforma web saranno messi a disposizione  i dati e le prime 
valutazioni effettuate da ciascun paese partner sul proprio stato dell’arte.  Ciò permetterà un 
confronto a livello transnazionale europeo tra le differenti esperienze maturate a seguito del quale,  
i paesi coinvolti, giungeranno ad  individuare in termini di processi, un catalogo di buone prassi da 
sperimentare sui diversi territori. Valore aggiunto del WP è quello di elaborare e divulgare un 
quadro organico dell’arte pubblica contemporanea che descriva  in termini valoriali, quantitativi e 
qualitativi, il contesto europeo di riferimento. 
Gli obiettivi specifici del wp sono: 


- la costruzione di una base comune di conoscenze; 
- la familiarizzazione con precedenti esperienze e risultati relativi ad azioni di arte pubblica 


già intraprese; 
- il brainstorming in materia di sviluppo di progetti di arte pubblica contemporanea; 
- il brainstorming in materia di manutenzione dell’arte pubblica contemporanea; 
- la creazione di un data base pubblico che censisca lo stato dell’arte e raccolga lo storico 


dell’ultimo trentennio a livello europeo per colmare una lacuna acclarata dall’unione 
europea. 


 


Target groups 
Beneficiari diretti sul breve termine del Wp sono in primo luogo le amministrazioni e gli operatori 
partner che, al termine del lavoro, avranno a disposizione un’ampia base di dati e metodologie 
scientifiche per l’analisi degli interventi di arte pubblica, oltre che un catalogo di buone prassi per 
poter definire in maniera coerente i progetti sperimentali pilota (WP2). 
Beneficiari indiretti sul lungo termine sono, oltre alle amministrazioni, gli operatori culturali, i 
soggetti appartenenti alla comunità scientifica, gli artisti  e i cittadini europei che, ai fini di 
un’autoformazione per le attività inerenti i loro ambiti di lavoro, tramite gli output messi a 
disposizione  con le operazioni di disseminazione, potranno accedere alla conoscenza delle opere 
distribuite sul territorio europeo e delle trasformazioni dalle stesse ingenerate sui territori. 


Description of work lead partner and role of participants,  
 WP.1. Stato dell’Arte e Valore del patrimonio 
Task 1.1. Kick-off meeting WP1 - Definizione ontologie, tassonomie e metodologie di indagine e 
tematiche conservative 
In un primo incontro tra partner, il team leader del WP già individuato tra le città partner in base ad 
esperienze già maturate in operazioni di mappatura, valutazione di interventi sui territori e 
metodologie di conservazione, coordinerà un tavolo di lavoro tra esperti di ogni città  sui temi 
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specifici, orientato alla definizione di metodologie e modalità comuni per le operazioni di 
mappatura da eseguire a carico di ciascun partner mediante  la predisposizione e diffusione di 
schede standardizzate per la raccolta dei dati. 
Il team leader organizzerà il tavolo di lavoro ai fini dell’attività di studio e definizione scientifica 
delle ontologie semantiche oltre che alla concettualizzazione di tassonomie storico-artistiche 
dell’arte pubblica contemporanea, che includano i parametri spazio-temporali necessari per 
rappresentare la complessità dell’esperienza urbana. Il tavolo di lavoro si occuperà di indagare 
anche i problemi inerenti la manutenzione delle opere di arte pubblica contemporanea procedendo 
ad una definizione scientifica delle metodologie conservative applicabili nel contesto di riferimento. 
La metodologia scientifica elaborata sarà divulgata con le operazioni di disseminazione e i 
documenti relativi saranno a disposizione sulla piattaforma informatica di progetto.  


Task 1.2. Mappatura quantitativa del patrimonio esistente, georeferenziazione e valutazione 
manutentiva. 
Il patrimonio di ogni città partner verrà catalogato secondo un’unica metodologia condivisa,  
mappato con sistemi di visualizzazione grafica e informatica con  georeferenziazione. La 
descrizione di ogni opera comprenderà anche i dati relativi alla sua tipologia costruttiva e materica e 
la valutazione specifica sullo stato manutentivo.  Le operazioni di mappatura riguarderanno sia le 
opere installate che le pratiche performatiche. I dati di mappatura saranno disponibili sulla 
piattaforma informatica di progetto. 
Task 1.3 Mappatura valoriale del patrimonio esistente 
Il patrimonio di ogni città partner verrà catalogato ed esaminato in funzione dei temi e dei valori 
trattati al fine di individuare le tematiche ricorrenti, le politiche e i valori di riferimento. Obiettivo 
del task è anche quello di mappare le opere che sono state rimosse o distrutte per varie cause, al fine 
di mettere in chiaro tutti i valori che le amministrazioni hanno inteso comunicare, compresi quelli 
che, per alterne vicende, non sono stati più percepiti come tali. I dati di mappatura saranno 
disponibili sulla piattaforma informatica di progetto. 
Task 1.4. Mappatura tipologica degli strumenti utilizzati ed esistenti per favorire l’accesso al 
patrimonio di opere e pratiche artistiche. 
Ogni città partner effettuerà su metodologia condivisa, la mappatura degli strumenti utilizzati per 
favorire l’accesso al patrimonio. La mappatura dovrà comprendere una valutazione critica degli 
esiti di ciascuna metodologia utilizzata. I dati di mappatura saranno disponibili sulla piattaforma 
informatica di progetto. 
Task 1.5 Mappatura tipologica delle proposte utilizzate ed esistenti per la comunicazione e la 
fruizione del patrimonio di opere e pratiche artistiche. 
Ogni città partner effettuerà, su metodologia condivisa, la mappatura tipologica  degli operatori  e 
delle proposte utilizzate  per il coinvolgimento del pubblico, la comunicazione e la fruizione del 
patrimonio. La mappatura dovrà comprendere una valutazione critica degli esiti di ciascuna 
metodologia utilizzata. I dati di mappatura saranno disponibili sulla piattaforma informatica di 
progetto. 
Task 1.6 Mappatura degli strumenti di valutazione e monitoraggio utilizzati. 
Ogni città partner effettuerà, su metodologia condivisa, la mappatura  degli strumenti di valutazione 
e monitoraggio utilizzati al fine di individuare punti di forza, carenze e problematicità delle prassi  
attualmente in atto.  
Task 1.7 Confronto dei dati di mappatura ed elaborazione del quadro di contesto europeo. 
I dati di mappatura elaborati da ciascuna città partner, verranno condivisi a livello transnazionale 
attraverso la piattaforma web e i TC meeting mensili previsti a progetto. Il team leader si occuperà 
di confrontare i dati e procedere all’elaborazione di un documento di sintesi che descriva lo Stato 
dell’arte europeo in materia di arte pubblica contemporanea ai fini della visione del contesto 
culturale europeo di riferimento evidenziandone le caratteristiche, i valori, le tendenze culturali. Gli 
output del task saranno disponibili sulla piattaforma informatica di progetto. 
Task 1.8  Selezione e valutazione casi studio 
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In base all’attività di mappatura svolta, in condivisione tra i partner, ogni città selezionerà  un 
numero limitato di casi studio di opere/pratiche tra quelle già realizzate e risultanti particolarmente 
meritevoli di approfondimento, al fine di individuare criticità e potenzialità dei processi di 
produzione, evidenziando i casi positivi da incentivare, le criticità da risolvere oltre che le sfide 
future a cui dare risposta. Con il presente task verranno effettuate in maniera descrittiva  anche le  
valutazioni relative agli impatti sul placemaking, agli strumenti per la manutenzione, l’accesso, la 
comunicazione e la fruizione del patrimonio specificatamente utilizzati per i  casi studio individuati. 
Queste prime valutazioni costituiranno base di partenza  per la costruzione degli indicatori di 
misurazione della qualità degli interventi da attivare con lo specifico WP3.  
Task 1.9 Individuazione  catalogo di buone prassi. 
Gli esiti delle valutazioni dei casi studio porteranno il gruppo di lavoro e il team leader alla stesura 
di un documento da considerarsi come una sorta di catalogo di buone prassi di azioni di Arte 
pubblica già messe in atto  nel contesto europeo. Questo documento è da intendersi come primo 
output di progetto. Messo a disposizione della comunità culturale europea permetterà di orientare la 
scelta dei progetti pilota per ogni singola città partner. Il documento di output sarà disponibile sulla 
piattaforma informatica di progetto. 
 
Expected results/outputs 
� Documento metodologico di definizione e modalità di mappatura dell’arte pubblica 


contemporanea; 
� Documento metodologico manutentivo dell’arte pubblica contemporanea; 
� Mappatura complessiva del patrimonio di Arte pubblica di ogni città partner riferita 


all’ultimo trentennio; 
� Documento di sintesi “Stato dell’arte e valore del patrimonio Europeo di Arte Pubblica 


Contemporanea”; 
� Documento di approfondimento su casi studio interessanti in tutto il contesto europeo; 
� Catalogo di buone prassi. 


 
Timing  
Partenza: dal mese 1 
Termine: al mese 10 
Durata complessiva: 10 mesi 
Lo sviluppo del Wp è organizzato in tre fasi: 
� Una prima fase, pari a 4 mesi di lavoro, che si avvierà con il Kick-off meeting del Wp, sarà 


dedicata alla definizione delle ontologie e costruzione delle tassonomie semantiche dell’arte 
pubblica;all’individuazione delle tematiche e metodologie manutentive; alla costruzione, 
condivisione e definizione della metodologia scientifica da applicare per la rilevazione dei 
dati, la costruzione degli indicatori di valutazione degli interventi. Sarà coordinata dal team 
leader del WP e svolta da un tavolo di lavoro a cui parteciperanno esperti di ciascun paese.  


� La seconda fase, pari a 4 mesi di lavoro, sarà dedicata all’effettuazione delle azioni di 
mappatura, rilevazione dei dati e valutazione dei casi studio per ciascun paese e sarà gestita 
in proprio da ogni partner.  


� La terza fase, pari a 2 mesi di lavoro, sarà dedicata al confronto dei risultati emersi e 
all’individuazione e definizione delle buone prassi da sperimentare in ciascun paese tramite i 
progetti pilota previsti nello sviluppo successivo del progetto. Sarà coordinata dal team 
leader del WP e svolta dal tavolo di lavoro specifico.  


 
Team leader e responsabilità 
………………….. è il leader del WP. 
Tutti i partner, per mezzo di esperti della tematica trattata, sono coinvolti in questo WP, per 
analizzare e fornire contributi metodologici e scientifici.  Ciascun partner è responsabile per lo 
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svolgimento dell’attività di mappatura e rilevazione dei dati per il proprio ambito territoriale di 
competenza. Il Wp leader è responsabile degli output complessivi del WP. 
 


 
Work package title WP2 – Sperimentazione di Progetti Pilota innovativi 
Organisation Name        
 
Objectives  
Il Work Package 2 è finalizzato a definire e attuare, sulla base degli input del WP1, le opere/ 
pratiche artistiche innovative da applicare sui territori, unitamente  all’elaborazione e alla 
sperimentazione di nuove forme di sostegno per l’accesso e la fruizione delle stesse da parte di 
audience diversificate. Permette, in questo contesto, di sperimentare tendenze avanzate riguardo alle 
modalità di accesso all'arte pubblica contemporanea, con particolare attenzione al rapporto fra 
modalità più consolidate (monumenti, interventi urbani, forme partecipative, ecc.) e le possibilità 
offerte dai media digitali (apps, forme partecipative social, visualizzazione avanzata, ecc.), 
soprattutto in situazioni di mobilità.  In questo senso il WP2 si integra particolarmente con i Task 
1.1, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 del WP1, concentrandosi maggiormente sugli aspetti concretamente 
progettuali e operativi, di rapporto con il territorio e con gli abitanti, di impatto comunicativo e 
sociale, di livello di innovatività, di collocazione nel paesaggio culturale e di possibile valutazione 
identitaria ed estetica. 
Il WP2 segue da vicino la progettazione e la realizzazione delle singole opere/pratiche, applicando 
sul campo, in base agli input del Task 3.1 del WP3, i criteri di valutazione e monitoraggio che 
consentono di individuare in corso d'opera i problemi, le criticità, le soluzioni possibili, gli effetti a 
breve, medio e lungo termine dell’arte pubblica contemporanea sull'ambiente urbano. 
Gli obiettivi specifici del WP2 sono: 


- valutazione delle proposte e dei processi innovativi individuati da sperimentare in ogni 
singola città partner; 


- sperimentazione di opere/pratiche e modalità di fruizione innovative; 
- valutazione delle problematiche di rapporto fra committenza e artista (o comunque 


progettista, realizzatore, ecc. o eventualmente con la figura curatoriale) autore 
dell'opera/pratica; 


- individuazione di problematiche particolari relative al territorio e all'ambiente sociale 
destinatario dell'intervento; 


- individuazione di modalità peculiari di accesso per audience diversificate; 
- sperimentazione sui linguaggi e sulle modalità comunicative (iconiche, oggettuali, 


dinamiche, audiovideo, transmediali, interattive, ecc,) più efficaci ai fini del progetto; 
 


Target groups 
Beneficiari diretti sul breve termine del Wp sono gli artisti che realizzano le opere/pratiche, i 
cittadini e turisti che possono sperimentare nuove forme di accessso e fruizione alle stesse, i 
committenti e le città partner che sperimentano nuove forme di azione per la trasformazione dei 
territori. 
Beneficiari sul lungo termine sono, le pubbliche amministrazioni, gli operatori culturali, i soggetti 
appartenenti alla comunità scientifica, i curatori, gli artisti e i cittadini europei che, ai fini di 
un’autoformazione per le attività inerenti i loro ambiti di lavoro, tramite gli output messi a 
disposizione  con le operazioni di disseminazione, potranno accedere alla conoscenza delle nuove 
opere/pratiche, delle procedure di realizzazione specifiche, del loro impatto sociale, culturale ed 
economico sui territori e del livello di engagement dei produttori e dei fruitori. 


Description of work lead partner and role of participants,  
WP2. Progetti Pilota 
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Task 2.1 Benchmarking e analisi del contesto 
In un primo incontro tra partner, il team leader del WP coordinerà un tavolo di lavoro tra i 
responsabili committenti di ogni città, ove verrà individuata, in base agli output del WP1,  una 
gamma, più ampia possibile, di buone prassi cui ispirarsi e di differenti tipologie di progetti pilota 
da attivare. Successivamente ogni città effettuerà la scelta e la conseguente analisi del contesto 
territoriale in cui intende intervenire con il progetto pilota, comprensive dell’individuazione degli 
obiettivi da raggiungere. Gli output del task, a cura delle singole città, coordinati dal Wp leader, 
saranno messi a disposizione sulla piattaforma informatica di progetto. 


Task 2.2  Individuazione dei progetto pilota di ogni singola città partner 
Sulla base degli esiti del task 2.1. il tavolo di lavoro, analizzando le proposte  di ogni singola città 
partner individuerà per ciascuna di esse la tipologia del progetto pilota da avviare. Ciascun progetto 
sarà rapportato alle differenti politiche urbane, alle diverse audience che possono fruire 
dell'opera/pratica, alle criticità che l’amministrazione intende affrontare nella propria realtà 
territoriale considerando il punto di vista ambientale, sociale, urbanistico, culturale, di uso del 
tempo libero, di collocazione nelle abitudini dei cittadini e nei flussi di percorrenza urbana, sia 
locale sia turistica dei diversi territori di azione.  Un distribuzione condivisa delle tipologie di 
progetto pilota da avviare permetterà di sperimentare sul territorio europeo modalità e ambiti di 
azione diversi e specifici per le diverse necessità territoriali. Gli output del task, a cura del WP 
leader, saranno messi a disposizione sulla piattaforma informatica di progetto. 


Task 2.3  Definizione del progetto pilota di ogni singola città partner 
Sulla base degli esiti del task 2.2, e di un form condiviso dal tavolo di lavoro, ciascuna città partner 
elaborarerà un dettagliata descrizione del progetto pilota, degli obiettivi da raggiungere e delle 
modalità che si intendono sperimentare. Il progetto sarà dettagliato nei suoi differenti step 
progettuali, dovrà descrivere anche le modalità innovative a sostegno dell’accesso e della fruizione 
che verranno sperimentate e avviare le procedure amministrative necessarie all’effettuazione del 
progetto. Gli output del task, a cura delle singole città partner, saranno messi a disposizione sulla 
piattaforma informatica di progetto. 


Task 2.4 Sperimentazione della fase di committenza e progettazione 
Ogni città partner avvia la fase di individuazione dell’artista tramite le procedure amministrative 
previste dallo stato di appartenenza e segue il processo di progettazione dell’opera/pratica, 
redigendo report specifici per ogni step di progetto. I report  saranno condivisi e discussi in sede di 
tavolo comune. La condivisione delle procedure amministrative seguite e delle problematiche 
emerse in riferimento ad esse e al rapporto fra le parti (committente, artista, esecutore o altri 
soggetti coinvolti nella fase di progettazione) costituisce elemento di valutazione del processo da 
svolgere secnodo la metodologia individuata con il WP3. Questo task permette di sperimentare in 
accordo gli artisti, le diverse possibilità offerte da varie tecniche, linguaggi e modalità progettuali. I 
dati relativi al procedimento, elaborati a cura di ogni singola città partner,  vengono condivisi sulla 
piattaforma informatica di progetto. 
Task 2.5  Sperimentazione della fase di realizzazione delle opere/pratiche  
Ogni città partner segue la fase di realizzazione dell’opera/pratica individuata, anche in rapporto 
alle attività di monitoraggio previste dal WP3, redigendo report specifici per ogni step di progetto. I 
report  saranno condivisi e discussi in sede di tavolo comune. La condivisione delle procedure 
seguite nelle fasi di realizzazione delle opere/pratiche costituisce elemento di valutazione del 
processo da svolgere secnodo la metodologia individuata con il WP3. Questo task permette di 
sperimentare in accordo con gli artisti e i costruttori le diverse possibilità offerte da varie tecniche,  
e modalità realizzative. I dati relativi al procedimento, elaborati a cura di ogni città partner,  
vengono condivisi sulla piattaforma informatica di progetto. 
Task 2.6 Sperimentazione della fase di fruizione delle opere/pratiche  
Ogni città partner segue la fase di fruizione dell’opera/pratica realizzata, anche in rapporto alle 
attività di monitoraggio previste dal WP3, redigendo report specifici per ogni step di progetto. I 
report  saranno condivisi e discussi in sede di tavolo comune. La condivisione delle modalità 
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innovative sviluppate per la fruizione delle opere/pratiche costituisce elemento di valutazione del 
processo da svolgere secnodo la metodologia individuata con il WP3. Questo task permette di 
sperimentare il rapporto che l’opera genera con i cittadini e il territorio. I dati relativi al 
procedimento, elaborati a cura di ogni città partner, vengono condivisi sulla piattaforma informatica 
di progetto. 
Task 2.7 Descrizione complessiva dei progetti pilota realizzati 
A seguito degli output di ogni singola città partner, il gruppo di lavoro coordinato dal team leader 
del Wp, elaborerà un documento riepilogativo descrittivo delle attività svolte da ogni città che 
costituirà elemento utile alla  disseminazione delle azioni di progetto e premessa del documento di 
valutazione complessiva che verrà elaborato con il task 3.4 (valutazione complessiva dei progetti 
pilota e definizione delle linee guida) . I dati di output verranno condivisi sulla piattaforma 
informatica di progetto. 
 
Expected results/outputs 
 


- Report di benchmarking delle esperienze internazionali 
- Report sul contesto territoriale di azione e individuazione degli obiettivi da raggiungere per 


ogni città partner;   
- Report di assegnazione delle tipologie dei progetti pilota; 
- Descrizione dettagliata di ciascun progetto pilota per ogni città partner; 
- N°3 Report di step di progetto per ciascun progetto pilota; 
- Report conclusivo per ciascun progetto pilota sulle criticità incontrate in fase di 


progettazione, realizzazione, fruizione. 
- Documento descrittivo dei progetti pilota realizzati su tutto il territorio europeo. 


 
Timing  
Partenza: dal mese 11 
Termine: al mese 43 
Durata complessiva: 33 mesi 
Lo sviluppo del WP2 è organizzato in 3 fasi: 
� Una prima fase, pari a 6 mesi di lavoro (dal mese 11 al mese 16), è dedicata alla fase di 


benchmarking, analisi dei contesti, individuazione tipologica dei progetti pilota applicabili 
(task 2.1, 2.2);  


� La seconda fase, pari a 6 mesi di lavoro (dal mese 17 al mese 22), è dedicata alla definizione 
completa dei progetti pilota, compreso l’avvio di tutte le pratiche amministrative necessarie 
per la loro realizzazione. (task 2.3); 


� La terza fase, pari a 21 mesi di lavoro (dal mese 23 al mese 43), è dedicata alla realizzazione 
dei progetti, alla sperimentazione dei linguaggi, e ad una prima valutazione complessiva 
delle attività svolte.  (task 2.4, 2.5, 2.6); 


 
Team leader e responsabilità 
………………. è il leader del WP2. 
Tutte le città partner, sono coinvolti in questo WP secondo quanto indicato negli specifici task.  Il 
WP leader è responsabile degli output complessivi del WP. 
 
 
 
Work package title WP3 – Valutazione impatti e definizione linee guida 
Organisation Name        
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Objectives  
L’obiettivo principale del work package è arrivare a definire linee guida da applicare nelle fasi di 
commissione, realizzazione, accesso, fruizione e valutazione degli interventi di arte pubblica in 
contesti urbani. Verranno pertanto sperimentate modalità originali e innovative di misurazione e di 
valutazione degli impatti sociali, culturali ed economici derivanti dalle azioni di progetto intraprese 
con il Work Package 2. I risultati della valutazione consentiranno di supportare la definizione delle 
linee guida attraverso un approccio fortemente evidence based.  


Gli obiettivi specifici del wp sono: 
- definizione e sperimentazione di innovative metodologie di valutazione applicabili su tutto il 


territorio europeo e alle diverse fasi della progetto; 
- costruzione di una griglia di indicatori applicabile su tutto il territorio europeo; 
- valutazione dei processi e dei risultati delle azioni del WP2; 
- elaborazione documento linee guida per l’arte pubblica contemporanea sul territorio 


europeo. 
 


Target groups 
Beneficiari diretti sul breve e lungo termine del Wp sono in primo luogo le amministrazioni e gli 
operatori partner che al termine del lavoro avranno a disposizione gli strumenti per la valutazione 
complessiva degli interventi di arte pubblica e il documento linee guida applicabili anche 
successivamente alla conclusione del progetto al fine di garantire anche una sostenibilità del 
progetto. Beneficiari indiretti sul lungo termine sono i policy makers e gli operatori culturali 
europei attivi sui temi della gestione e valutazione degli interventi culturali sui territori. 


Description of work lead partner and role of participants,  
WP.3. Valutazione impatti e definizione linee guida 
 
Task 3.1  Impostazione metodologica e definizione degli indicatori. 
Sarà costituito un gruppo di lavoro scientifico a cui afferirà un rappresentante per ogni città partner, 
e gestito dal team leader del WP, che  procederà all’impostazione metodologica e alla definizione di 
una griglia di indicatori per valutare gli effetti e i risultati di carattere sociale, economico e culturale 
generati nelle fasi di commissione, realizzazione, fruizione e coinvolgimento del pubblico nelle 
sperimentazioni realizzate nelle diverse città (WP2).  
Verranno considerati i più avanzati framework metodologici relativi agli impatti socio-culturali  (tra 
gli altri, Stakeholder Engagement approach, GLO, Generic Learning Outcomes, GSO Generic 
Social Outcomes) ed economici (Economic Impact Assessment e Contingent Evaluation), e si 
elaborerà una metodologia unitaria che verrà messa a disposizione e testata dalle città partner per 
effettuare una stima generale degli interventi di arte pubblica in corso di realizzazione con i progetti 
pilota.  
Gli indicatori verranno  scelti al fine di valutare in termini multidimensionali e olistici gli interventi 
di arte pubblica e i loro impatti sulla pluralità di stakeholder coinvolti (amministrazioni, artisti, 
utenti, destinatari finali, operatori). Il team leader redigerà specifico documento che sarà messo a 
disposizione sulla piattaforma informatica di progetto. Il task verrà svolto contemporaneamente alle 
attività previste con il WP1. 


Task 3.2  Progettazione di sistemi innovativi di raccolta dei dati. 
Al fine di ampliare e rendere maggiormente esaustive le azioni di rilevazioni dei dati inerenti le 
trasformazioni generate dagli interventi sui territori, anche in riferimento alla differenziazione degli 
indicatori definiti con il task 3.1, il gruppo di lavoro indagherà anche metodi e strumenti 
tecnologicamente avanzati di raccolta dei dati come ad esempio: 


- Il tracciamento automatico, attraverso i dispositivi mobili, dei movimenti e del 
comportamento del pubblico nello spazio urbano sia esso stanziale o turistico, in modo da 
individuare in tempo reale le scelte di percorso, i tempi di percorrenza e permanenza, le 
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richieste informative attivate, il tasso di gradimento e comprensione delle opere visitate; 
- l’utilizzo dei media sociali: (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Cowbird, Medium, 


ecc.), tramite i quali identificare l'orientamento estetico e culturale del pubblico e saggiarne 
la partecipazione emotiva e culturale soprattutto in un contesto di turismo avanzato. 


Il WP leader è responsabile del presente task e dei suoi output. 
Task 3.3. Sperimentazione delle metodologie di misurazione  e valutazione 
Le nuove metodologie di misurazione e visualizzazione dei dati oltre che di valutazione 
complessiva degli interventi artistici e delle azioni per il miglioramento dell’accesso e della 
fruizione definite con i task precedenti, verranno testate sui progetti pilota e sulle azioni collaterali 
ad essi, attivati da ciascuna città partner con il WP2. Questo task verrà svolto in proprio da ogni 
singola città partner sulla base di una metodologia comune e condivisa. Gli output saranno messi a 
disposizione sulla piattaforma informatica di progetto. 
Task 3.4 Valutazione complessiva dei progetti pilota e definizione delle linee guida 
A seguito degli output del task 3.3, il gruppo di lavoro coordinato dal team leader elaborerà un 
documento complessivo di valutazione degli interventi in seguito al quale verrà redatto il 
documento contenente le linee guida per le azioni di trasformazione dei luoghi mediante gli 
interventi di arte pubblica. Le linee guida saranno comunicate mediante azioni di disseminazione in 
tutti i paesi partner, saranno messe a disposizione sulla piattaforma informatica di progetto. 
 
Expected results/outputs 
 


- Documento metodologico Piano di Valutazione; 
- Documento metodologico Sistema di raccolta dei dati; 
- Report di misurazione e visualizzazione dei dati per ciascuna città partner; 
- Report descrittivo di valutazione dei dati per ciascuna città partner; 
- Report descrittivo di valutazione delle azioni del WP2 per ciascuna città partner; 
- Documento Linee Guida dell’AP. 


 
Timing  
Partenza: dal mese 4 
Termine: al mese 46 
Durata complessiva: 34 mesi 
Lo sviluppo del Wp è organizzato in 2 fasi: 
� Una prima fase, pari a 10 mesi di lavoro (dal mese 4 al mese13), sarà dedicata alla 


progettazione delle metodologie di valutazione e degli indicatori; alla progettazione e 
realizzazione di strumenti innovativi per la rilevazione dei dati. Sarà coordinata dal team 
leader del WP e svolta da un tavolo di lavoro a cui parteciperanno esperti di ciascun paese.  


� La seconda fase, pari a 20 mesi di lavoro (dal mese 23 al mese 42), sarà dedicata alla 
sperimentazione della metodologia di progetto e alla valutazione dei progetti avviati da ogni 
città partner. Sarà svolta in proprio da ogni città partner e coordinata dal team leader del 
WP. 


� Una terza fase, pari ad 6 mesi di lavoro (dal mese 43 al mese 48), sarà dedicata alla stesura 
delle linee guida. Sarà coordinata dal team leader del WP e svolta dal tavolo di lavoro 
specifico.  


 
Team leader e responsabilità 
La Fondazione Fitz Carraldo/Osservatorio Culturale del Piemonte è il leader del WP. 
Tutti i partner, per mezzo di esperti della tematica trattata, sono coinvolti in questo WP, per fornire 
contributi metodologici e scientifici nelle fasi di progettazione.  Ciascun partner è responsabile per 
lo svolgimento in situ dell’attività di sperimentazione delle metodologie. Il Wp leader è 
responsabile degli output complessivi del WP. 
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Work package description - Template 
 
Work package title WP4 – Monitoraggio dei processi 
Organisation Name        
 
Objectives  
L’obiettivo principale del work package è costruire un piano di monitoraggio e valutazione avente 
lo scopo di contribuire alla governance delle azioni di progetto da parte dei partner responsabili del 
coordinamento generale e delle singole WP. Si intende applicare un sistema di monitoraggio 
ricorsivo,  ove le pratiche attivate e le conseguenti attività di valutazione delle stesse, vadano 
costantemente ad arricchire il patrimonio di conoscenze relativo allo stato dell’arte e allo stato di 
avanzamento progressivo del progetto. Sulla base di questa circolarità, il progetto intende avviare 
un modello virtuoso di pratica collaborativa fra amministrazioni, artisti, mediatori culturali, 
cittadini,  sviluppatori, e aziende creative sul tema dell’arte contemporanea. Si ritiene che un 
modello di questo genere possa avviare un circuito virtuoso fra tecnologia, produzione e consumo 
culturale, garantendo durabilità e sostenibilità nel lungo periodo. 
Il piano di monitoraggio e valutazione, attivo sin dalla fase iniziale del progetto, individua dettagli 
operativi e scadenze per l’implementazione di ciascun WP e una serie di indicatori per valutare il 
raggiungimento dei singoli  obiettivi. Dunque per ciascun Wp verrà valutata la qualità complessiva 
dell’azione intrapresa. Una matrice riassuntiva permetterà di valutare tutto il percorso svolto da ogni 
singola amministrazione al fine di verificare tramite i risultati la qualità complessiva degli 
interventi. 
Ulteriore obiettivo del Wp è quello di effettuare uno studio di fattibilità per la creazione di un 
marchio di qualità del processo di produzione  accesso e fruizione dell’arte pubblica contemporanea 
da assegnare alle amministrazioni che opereranno efficacemente sul territorio secondo le linee guida 
elaborate dal progetto e definite con il WP3. Il marchio non sarà da studiare in riferimento alla 
qualità artistica delle opere/pratiche realizzate ma in merito ad una qualità complessiva dei processi 
messi in atto dalle amministrazioni e di quanto questi abbiano contribuito alla crescita dei pubblici e 
alla conseguente connotazione del paesaggio culturale europeo.  
Gli obiettivi specifici del wp sono: 


- Controllare le strategie del progetto, i suoi risultati e definire i principi e le modalità di 
implementazione; 


- Garantire il monitoraggio dei risultati, del processo, dei prodotti e dell’impatto del progetto; 
- Assicurare la coerenza tra gli obiettivi strategici e l’efficacia di ciascun WP; 
- Assicurare la Qualità del processo e dei risultati del progetto. 
- Definire, pianificare e coordinare l’esecuzione delle attività durante l’intera durata del 


progetto, in stretta cooperazione con il project leader responsabile del WP0; 
- Promuovere e monitorare l’adozione di collaborazioni e processi decisionali effettivi ed 


efficaci. 
- Garantire la sostenibilità del progetto sul lungo periodo 


 


 


Target groups 
Beneficiari diretti sul breve e lungo termine del Wp sono le amministrazioni e i soggetti partner del 
progetto che tramite il monitoraggio avranno modo di seguire lo svolgimento del progetto e 
modificarlo secondo le necessità di volta in volta emergenti. 
 


Description of work lead partner and role of participants,  
WP.4. Monitoraggio e valutazione dei processi 
Task 4.1  Costruzione del piano di monitoraggio 
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Sarà costituito un tavolo Comitato di Monitoraggio a cui afferirà un rappresentante per ogni città 
partner, gestito dal team leader del WP, che  procederà allo studio e definizione del piano di 
monitoraggio, strumento organizzativo, informativo e metodologico di valutazione del processo di 
progetto. La metodologia di valutazione del progetto e dei suoi singoli WP dovrà essere strutturata 
in modo da verificare l’impatto  generato dal progetto sia parziale che complessivo. La metodologia 
di monitoraggio sarà strutturata su due modalità: 
� una interna, con finalità di monitoraggio qualitativo durante il ciclo di vita del progetto 


relativamente alle attività, ai risultati ed ai prodotti; 
� una esterna, affidata a 1 partner specifico e pianificata in specifici milestone valutativi 


coerenti con i momenti fondamentali di sviluppo del progetto. 
Gli output del task, a cura del wp leader,  saranno disponibili sulla piattaforma informatica del 
progetto. 
Task 4.2  Rilevazione dati per il monitoraggio dei processi 
Il team leader del WP avrà il compito di rilevare i dati necessari al monitoraggio del processo di 
progetto. Le informazioni verranno rilevate tramite i documenti elaborati durante le fasi di lavoro 
(verbali, report intermedi e finali etc…, documenti di output dei task e  WP) e tramite la 
somministrazione di questionari di reazione ai partecipanti ai gruppi di lavoro; I dati saranno rilevati 
in riferimento:  
� alla qualità della preparazione degli incontri 
� alla qualità della logistica degli incontri 
� al livello di partecipazione personale agli incontri 
� alla qualità del flusso lavorativo 
� alla qualità dei prodotti di output 


La rilevazione dei dati interesserà tutti gli attori coinvolti dal progetto; essa non avrà una finalità 
burocratico-amministrativa, ma un intento formativo volto al miglioramento del lavoro dei soggetti 
direttamente coinvolti nella realizzazione del progetto e utilizzerà strumenti diversi privilegiando le 
diverse tipologie di destinatari. Gli output del task, a cura di ogni singola città partner, saranno 
disponibili sulla piattaforma informatica del progetto. 
Task 4.3  Restituzione dei feedback e valutazione del processo 
Il team leader del WP avrà il compito di restituire feed-back dei dati di cui al task 4.2 al Comitato di 
Monitoraggio. Questi valuterà e definirà le strategie e le azioni per l’eventuale riallineamento agli 
obiettivi del progetto. Il team leader si occuperà di realizzare le valutazioni intermedie e finali con 
la formalizzazione di relativi Rapporti di monitoraggio e valutazione. Gli output del task, a cura del 
team leader,  saranno disponibili sulla piattaforma informatica del progetto. 
Task 4.5 Studio di fattibilità del marchio di qualità 
Il team leader si occuperà di effettuare con il tavolo di lavoro uno studio di fattibilità per un marchio 
che certifichi la qualità dei processi di produzione, accesso e fruizione del patrimoni di arte pubblica 
contemporanea. Il tavolo di lavoro si occuperà di valutare la possibilità di definire in maniera 
scientifica una matrice per una valutazione complessiva di tutto il processo avviato da ciascuna 
amministrazione in merito ai risultati ottenuti sui territori tramite l’arte pubblica. Questa matrice, 
valutando la reale ed efficace  incidenza sul territorio  delle azioni avviate dalle amministrazioni per 
la produzione, l’accesso e la fruizione del patrimonio,  potrà costituire metaforicamente “il 
barometro della qualità”  indicando la rispondenza degli esiti agli obiettivi generali previsti dal 
progetto. La matrice, attraverso l’assegnazione di punteggi specifici per ogni rispondenza alle attese 
sui diversi ambiti di incidenza dell’arte pubblica, diventerà uno strumento oggettivo  in grado di 
misurare e visualizzare in modo immediato il grado di qualità complessiva dell’azione svolta. Si 
potranno ipotizzare tre livelli di rispondenza alle attese: basso sino al 75%, medio dal 75% all’ 80%, 
alto oltre l’80%. Le amministrazioni che avranno raggiunto una qualità complessiva di intervento 
superiore all’80% potranno richiedere l’utilizzo del “Marchio di Qualità dell’Arte pubblica 
Contemporanea”. Lo studio di fattibilità potrà prevedere la stesura di un  documento “Protocollo per 
l’ottenimento del marchio di qualità dell’arte pubblica” con i quale dovranno essere definite le 
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modalità e i requisiti per l’ottenimento del marchio da parte delle amministrazioni o degli enti che 
gestiscono il patrimonio di arte pubblica sui territori e l’eventuale costituzione di un soggetto 
responsabile dell’immagine e dell’assegnazione del marchio 
 
 
Expected results/outputs 


- Documento metodologico Piano di monitoraggio 
- Report delle informazioni disponibili sul progetto; 
- Report descrittivo dei metodi di valutazione impiegati per ciascun task e/o WP; 
- Report descrittivo dei risultati di valutazione di ciascun task e/o WP; 
- Report di revisione del processo di ciascun WP; 
- Report di revisione e verifica periodica del processo di progetto; 
- Studio di fattibilità “Marchio europeo della qualità dei processi di arte pubblica” 


 
Timing 
Partenza: dal mese 1 
Termine: al mese 48 
Durata complessiva: 48 mesi 
Lo sviluppo del Wp è organizzato in  2 fasi: 
� Una prima fase, pari a 5 mesi di lavoro (dal mese 1 al mese 5), sarà dedicata alla costruzione 


del piano di monitoraggio 
� La seconda fase, pari a 42 mesi di lavoro (dal mese 6 al mese 48), sarà dedicata alla costante 


rilevazione dei dati e conseguente periodica restituzione dei dati di feedback da effettuare 
mensilmente in occasione di ciascun TC meeting o  partner meeting. Alla chiusura di ogni 
singolo task per ciascun WP verranno effettuate le valutazioni sull’andamento del progetto e 
le eventuali azioni di riallineamento ove necessarie. 


 
Team leader e responsabilità 
………….è il leader del WP e coordina il Comitato di Monitoraggio del progetto costituito da un 
rappresentante di ciascuna amministrazione aderente al progetto.  
Il WP leader è responsabile degli output complessivi del WP. 
 
 
 
Work package title WP5 – Training and capacity building 
Coordinating Partners CoTO CEIP      
 
Objectives  
Il work package è orientato al raggiungimento di due obiettivi tra loro connessi: formazione degli 
operatori culturali ed economici e messa a punto di strumenti a sostegno della realtà imprenditoriale 
connessa al mondo dell’arte pubblica contemporanea. Si intendono dunque effettuare attività di 
formazione rivolte agli operatori culturali e al mondo dell’industria creativa per fornire agli 
operatori gli strumenti necessari a progettare e realizzare prodotti e servizi innovativi per la 
valorizzazione del patrimonio di arte pubblica contemporanea e delle diverse filiere correlate ai 
nuovi modelli di governance proposti con il progetto. Con le attività di formazione verranno forniti 
dati e strumenti metodologici per far fronte ai bisogni dei pubblici dell’arte contemporanea 
distribuita nel territorio europeo e successivamente verranno avviate reti, attività di scouting e start 
up di imprese specializzate nella produzione di contenuti e prodotti a tecnologia avanzata al fini di 
innescare un processo di scambio reciproco tra amministrazioni e artisti/imprese. Si vuole pertanto, 
avviare un processo virtuoso che, mettendo in relazione tra loro i soggetti che definiscono le 
strategie di accesso e fruizione del patrimonio di arte pubblica con i settori creativi ICT e i soggetti 
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economici capaci di progettare e sviluppare i prodotti connessi, sfrutti la capacità dell’arte pubblica 
contemporanea di produrre ricchezza e garantisca una sostenibilità del progetto sul lungo periodo. 
Gli obiettivi specifici del wp sono: 


- definizione delle metodologie  di formazione e dei contenuti formativi per ciscuna categoria; 
- formazione degli operatori culturali e degli operatori dell’industria creativa; 
- sviluppo della piattaforma digitale per la formazione continua e la costituzione di una rete di 


amministrazioni committenti, operatori culturali e industrie creative legate ai temi dell’arte 
pubblica; 


- impulso alla costituzione  di nuove figure imprenditoriali e nuove imprese creative; 
- impulso all’elaborazione di idee innovative di accesso e fruizione da sperimentare sull’arte 


pubblica contemporanea; 
- costituzione della borsa dei progetti innovativi ICT dell’arte pubblica contemporanea; 
- creazione dei contatti tra le industrie creative e i possibili committenti dei progetti. 


 


Target groups 
Beneficiaries will be EU local and national entities, organisations, associations, companies active in 
the field of culture, art, creative industries having an innovative idea/project or application/solution 
to develop for which funds are requested. 


Description of work  
Task 5.1  Definizione delle metodologie  di formazione e dei contenuti formativi per gli operatori 
culturali  
Il team leader del Wp istituirà un tavolo di lavoro ove ogni città sarà rappresentata tramite propri 
esperti del settore della formazione degli operatori culturali. In base agli output dei WP1, WP 2, 
WP3,  alle esperienze internazionali innovative nel settore della formazione, e in collaborazione con 
il progetto Adeste di FitzCarraldo, si definirà una metodologia operativa  per l’attività di 
formazione degli operatori culturali che porterà alla stesura di un piano metodologico della 
formazione degli operatori dell’arte pubblica contemporanea. Il piano metodologico formativo 
comprenderà anche l’individuazione dei contenuti formativi e dovrà mirare alla definizione delle 
competenze necessarie per la creazione di una figura specialistica capace di rispondere in maniera 
flessibile alle mutevoli necessità e domande del pubblico, capace di sostenere le organizzazioni 
culturali nel rapportarsi con il pubblico in maniera nuova e innovativa e di assistere le imprese ICT 
nell’individuare i prodotti di cui il mercato legato all’accesso e alla fruizione dell’arte pubblica ha 
bisogno.  Gli output del task saranno messi a disposizione sulla piattaforma informatica di progetto. 


Task 5.2  Definizione delle metodologie  di formazione e dei contenuti formativi per gli 
operatori dell’industria creativa  
Il team leader del Wp istituirà un tavolo di lavoro ove ogni città sarà rappresentata tramite propri 
esperti del settore della formazione degli operatori economici. In base agli output dei WP1, WP 2, 
WP3, alle esperienze internazionali innovative nel settore della formazione, e in collaborazione con 
il progetto Adeste di FitzCarraldo, si definirà una metodologia operativa  per l’attività di 
formazione degli artisti e degli operatori economici legati al mondo dell’industria creativa. 
L’attività del tavolo porterà alla stesura di un piano metodologico della formazione degli operatori 
economici dell’arte pubblica contemporanea con l’obiettivo di progettare  percorsi autoformativi 
interattivi utili a rafforzare le competenze per realizzare strumenti tecnologici innovativi per 
l’accesso e la fruizione del patrimonio (app, social, piattaforme….). Gli output del task saranno 
messi a disposizione sulla piattaforma informatica di progetto. 
Task 5.3 Sviluppo piattaforma digitale sezione formazione permanente operatori culturali e 
industria creativa 
In stretta relazione con il team leader del WP6 e il gruppo di lavoro specifico per la realizzazione 
della piattaforma di progetto, il team leader del presente WP,  in base agli esiti dei task 5.1 e 5.2, 
lavorerà alla definizione dei contenuti da inserire nella sezione della piattaforma di progetto 
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dedicata alla formazione degli operatori culturali ed economici. Scopo della sezione è quello di 
creare un luogo costantemente aggiornato ove vengano descritte le tendenze e necessità dei pubblici 
dell’arte pubblica contemporanea, le innovazioni tecnologiche applicabili e ove i diversi operatori 
possano confrontarsi tra loro in merito ad esigenze, esperienze, buone prassi e modalità innovative 
per l’accesso e la fruizione. Questa sezione della piattaforma sarà aperta a tutti gli operatori culturali 
e alle industrie creative europee. Costituirà una sorta di network delle professionalità legate al 
mondo della fruizione al patrimonio, il suo agevole funzionamento potrà garantire l’autoformazione 
costante dei soggetti coinvolti e dunque la sostenibilità del progetto sul lungo periodo. 


Task 5.4. Formazione operatori culturali–  
A seguito degli output dei task 5.1 e 5.2, verranno avviati i percorsi formativi sull'accesso al 
patrimonio, sull’audience development, sulla progettazione di iniziative di arte pubblica, 
sull'utilizzo delle tecnologie e sulle modalità di partecipazione e coinvolgimento del pubblico, in 
relazione a tutto quanto il progetto avrà sperimentato e messo in evidenza. Ogni città partner 
selezionerà 2 operatori interni alla propria amministrazione che saranno formati secondo le 
procedure indicate e gli obiettivi generali del progetto. 
Task 5.5. Connect to Investor Pilot Action 
Il team leader del WP, gestirà un tavolo di lavoro che si occuperà di programmare e progettare i 
diversi “brokerage event”, iniziative atte to propose the contact and interaction between 
“promoters” of new innovative ideas, projects in the above mentioned target sector and potential 
financiers/investors/sponsors. I brokerage event verranno effettuati già a partire dalla progettazione 
dei progetti pilota previsti con il WP2 al fine di stimolare la realizzazione di prodotti e servizi 
innovativi per l’accesso e la fruizione da sperimentare durante il Task 2.6. Successivamente saranno 
realizzati anche durante le fasi di monitoraggio previsti con il WP3 e WP4.  
       
 
 
Expected results/outputs 
 


- Documento metodologico sulla formazione degli operatori culturali 
- Documento metodologico sulla formazione degli degli operatori dell’industria creativa 
- Sezione autoformazione permanente per gli operatori culturali e le industrie creative sulla 


piattaforma informatica di progetto. 
- Programma formativo degli operatori culturali 
- Formazione di 22 figure specialistiche per operatore culturale 
- Creazione prima banca dati operatori economici del settore industrie creative 
- Call “ Connect to investor initiative” 
- Connect to investor event 
- Premio progetto innovativo per l’arte pubblica 


 
 
Timing  
Partenza: dal mese 17 
Termine: al mese 48 
Durata complessiva: 31 mesi 
Lo sviluppo del Wp è organizzato in 2 periodi principali all’inerno dei quali vengono organizzati 
eventi specifici: 
� In un primo periodo, pari a 5 mesi di lavoro (dal mese 17 al mese 21), in concomitanza con 


la progettazione esecutiva dei progetti pilota e delle attività di fruizione ad essa connesse si 
avviera la fase di definizione delle metodologie per la formazione e lo sviluppo della sezione 
specifica nella piattaforma digitale .  


� Nel secondo periodo, pari a 25 mesi di lavoro (dal mese 23 al mese 47), si svolgeranno le 
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attività di formazione e autoformazione continua degli operatori culturali e l’autoformazione 
continua degli operatori economici. In questo secondo periodo sono pensate, in 
concomitanza dei festival dell’arte pubblica,  le attività di capacity building pensate per gli 
investitori e le industrie creative. 


 
Team leader e responsabilità 
CEIP, assieme al comune di Torino è il leader del WP. 
Tutti i partner, sono coinvolti in questo WP, per fornire contributi metodologici e scientifici nelle 
fasi di progettazione attraverso i tavoli di lavoro specifici, indicando due operatori culturali 
dell’amministrazione da formare e partecipando agli eventi “connect investor”.  
 
 
Work package number  WP 6 Start Date: M1 End date: M48 
Work package title Visibility Dissemination Exploitation 
Coordinating partner City  of Turin Ceipiemonte    
 
 lL WP6 è responsabile delle attività di diffusione e di sensibilizzazione finalizzate a comunicare i 
progressi e risultati tecnici del progetto alle  principali comunità interessate dai risultati del progetto 
. Verrà  creato un piano di disseminazione per il trasferimento delle conoscenze, delle esperienza 
pratica e dei risultati emersi dal lavoro di progetto sviluppato attraverso gli altri WP . Il Comune di 
Torino e Ceipiemonte saranno i partner principali per questa attività con gli ingressi attesi da altri 
partner del progetto . Tutte le principali parti interessate quali le amministrazioni pubbliche , mondo 
scientifico e accademico, le imprese economiche e le istituzioni di ricerca saranno coinvolti al fine 
di favorire l'impatto delle attività e dei risultati del progetto. 
Obbiettivi 
L'obiettivo del pacchetto di lavoro è quello di aumentare la consapevolezza circa i risultati del 
progetto e gli sviluppi che sono stati raggiunti nell'ambito del progetto. Questo pacchetto di lavoro 
deve assicurare che gli obiettivi del progetto, le attività e le metodologie sviluppate siano 
ampiamente promosse ad un pubblico quanto più vasto possibile. Per garantire la sostenibilità del 
progetto verra costituita una rete di città interessate ai temi trattati. 
 
 





