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Determina: lncarico di supporto alla Fondazione nel progetto Percorso di valorizzazione dei progetti finalisti

alla selezione a "Capitale italiana della Cultura" 2024

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal l-" settembre2O2O;

VISTO l'Accordo attuativo sottoscritto il 28 dicemb re2O21,con il Ministero della cultura - Segretariato generale

-servizio Vl per i progetti per la valorizzazionee la valutazione dell'iniziativa "Capitale italiana della Cultura";

CONSIDERATO che il richiamato Progetto prevede l'organizzazione di un percorso di accompagnamento alle

città finaliste scandito in sei Masterclass e trenta incontri di partenariato (Workshop) con le città finaliste del

Programma Capitale italiana della Cultura (in presenza e on line);

CONSIDERATO che il richiamato Progetto prevede il supporto di un team di esperti composto da specialisti nel

campo delle industrie culturali e creative, della comunicazione e delle reti territoriali, del terzo settore, del

fundraising, e delle politiche partecipative per la realizzazione e la conduzione delle richiamate Masterclass;

CONSIDERATO che le due Masterclass in presenza, pianificate in apertura e in chiusura del percorso, prevedono

il coinvolgimento dello stesso panel di esperti, composto da quattro professionisti;

CONSIDERATO che la prima Masterclass è programmata per il 23-24 maggio 2022 a Roma e che l'ultima

Masterclass di due giorni è prevista nel mese di Novembre2022;

CONSIDERATI congrui i profili professionali individuati di concerto con il MiC, come da verbale del 29 aprile

2022, della dott.ssa Alessandra Gariboldi, specializzata nella gestione di progettidi ricerca sulla produzione e

la partecipazione culturale e nei processi di oudience development, del dott. Massimo Cohen Cagli, esperto in

fundroising, del dott. Bertram Niessen, esperto in sviluppo e comunicazione delle reti territoriali e della

Dott.ssa Francesca Velani, esperta in industrie culturali e creative e in progetti disviluppo pubblico-privato a

base culturale;

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra f i nanziaria;

DETERMINA

diaffidare iseguentiincar:ichiper la partecipazione in presenza alle due Masterclass con durata didue

giorni ciascuno, in qualità di esperti di politiche culturali, a:

o dott.ssa Alessandra Gariboldi:

o dott. Massimo Coen Cagli

o dott. Bertram Niessen

o dott.ssa Francesca Velani

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

Sede fegale: via del Collegio Romano, 27 00186 ROMA

Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale dl Roma vìale Castro Pretorio, 105- 00185 ROMA

T +39 06 97858226 | e rnail: info@fortdazionescuolapatrimonio.it
PEC: scuoladelpairimonio@pec.it I wwwfondazionescuolapatrimonio.it
c.F.97900380sB1 1

REPERTORIO.Determine.N.80/2022



Fondazione
Scuola
BeniAuivirà Culturali

gli incarichi includono la conduzione e l'animazione di panel tematici con le città finaliste durante le
due Masterclass del progetto, la partecipazione a una riunione preparatoria e a due riunioni di
aggiornamento nel corso del percorso

di prevedere per ciascuno dei professionisti un compenso complessivo lordo pari € 1-.5OO,OO lordi (più
IVA e cassa, se prevista)

di individuare la dott,ssa Francesca Neri, Responsabile del Supporto all'innovazione e alla
sperimentazione come responsabile dei contratti;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, I 0 l,lA0 2022

VISTO

ll Segreta rio Amministrativo

Ooy't.ssa Flavia Masseti

lX*v(''r"''^t
I

ll Direttore

Arch. Alessa nd ra Vittorin i
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