
attività culturali organizzate 

attività a prezzo accessibile

partecipanti ad attività di sensibilizzazione

persone formate

donne con ruoli di Governance

partecipanti ad attività a prezzo 
accessibile

Promuovere e ampli�care
l'accesso alla cultura

Aumentare e ra�orzare la capacità della 
cultura di generare cambiamenti 

individuali e sociali

Garantire una maggiore innovatività e 
qualità artistica e culturale

Supportare la rigenerazione
e la trasformazione dei contesti 

Ra�orzare le relazioni con la comunità 
per supportarne una piena attivazione

Favorire inclusione e integrazione di 
persone in di�coltà e situazione di fragilità

Favorire la diversity
nella propria organizzazione

Creare valore economico
nel tempo

cambiamenti attesi

Creare nuovo e migliore lavoro

14 nuovi �nanziamenti / investimenti

Favorire lo sviluppo di competenze 
progettuali e imprenditoriali

42 bandi a cui si ha aderito

output output

1,43% lavoratori che hanno stabilizzato 
la propria condizione lavorativa

16 volontari coinvolti

111 personale assunto

28 partecipanti che hanno acquisito 
nuove competenze

29 membri dello sta� formati

2 stage attivati9 partecipanti che hanno migliorato 
la propria condizione lavorativa

valore sociale

valore culturale valore economico

valore relazionale

Costruire partnership con altri attori 
locali e non (pubblici e privati)

Contribuire alla costruzione di 
una rete con altri soggetti equiparabili

245 relazioni con soggetti equiparabili11 partnership siglate

2 reti internazionali6 progettualità avviate

2 coproduzioni realizzate 

16

5

1

10 relazioni con attori
internazionali

100 relazioni con attori privati

62 relazioni con enti 
e istituzioni locali

27 relazioni con enti 
e istituzioni nazionali

progettualità avviate in partnership

partnership siglate

nuovo bando per assegnazione spazi

outcome outcome

325600

1052

928

1484

130

nuovi formati di produzione culturale13

premi e riconoscimenti nazionali / 
internazionali

4

artisti / organizzazioni / compagnie 
riconosciute coinvolte

182

programmi di inclusione e partecipazione 
per ridurre disagio e fragilità

attività accessibili alle persone 
con fragilità / disabilità 

11

210

4

eventi con un'ibridazione dei linguaggi8

iniziative di utilità sociale promosse 
con e per la comunità

partecipanti a iniziative di utilità 
sociale che rispondono a bisogni 
emergenti 

32 1160

mq riattivati

nuovi punti di aggregazione nati

persone prossime nel quartiere
8100

95%

3

Il valore generato dai centri culturali innovativi sostenuti con culturability 2020/22
rilevazione 2021

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

PARITÀ DI GENERE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO


