
   Allegato B Qualità artistica      Triennio 2018/2019/2020 

AMBITO TEATRO 

Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri nazionali, articolo 10 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 P
R

O
G

ET
TO

 1. Qualificare il sistema di offerta

Sostenere la qualità del personale 
artistico 

Qualità della direzione artistica     5 
Qualità professionale del personale artistico scritturato    4 

Sostenere la qualità del progetto 
artistico 

Qualità artistica del progetto 
    8 

Qualificare l’offerta produttiva 

Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e 
di assunzione del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, 
continuità ed autorevolezza nel proporre e valorizzare il repertorio, la 
drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti della scena e 
l’emergenza artistica 

  5 

Qualificare l’offerta di ospitalità 
Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli 
ospitati in coerenza degli stessi con il progetto complessivo del 
Teatro nazionale. Capacità di assicurare una proposta di alto 
livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere 
multidisciplinare e internazionale 

  5 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la 
domanda

Intercettare nuovo pubblico e 
incrementare la capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a 
carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con 
università e scuole per l’avvicinamento dei giovani 

 3 

SO
G

G
ET

TO
 

7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale 2 

10. Sostenere la capacità di operare in rete Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale     1 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali     2 
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Tabella 2. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri di rilevante interesse culturale, articolo 11 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 P
R

O
G

E
TT

O
  

1. Qualificare il sistema di offerta

Sostenere la qualità del personale artistico Qualità della direzione artistica   5 
Qualità professionale del personale artistico scritturato   4 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto   8 

Qualificare l’offerta produttiva 
Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una 
chiara ed organica linea artistica e culturale solidamente 
accreditata sul piano regionale di riferimento, ma anche 
ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di 
assunzione del rischio culturale sul piano nazionale 

  5 

Qualificare l’offerta di ospitalità 
Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le 
ospitalità, anche a carattere multidisciplinare, una esperienza 
culturale differenziata, continuativa e innovativa, di respiro 
nazionale ed internazionale 

   5 

2. Sostenere, diversificare e 
qualificare la domanda

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 
capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a 
carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con 
università e scuole per 
l’avvicinamento dei giovani 

  3 

SO
G

G
E

TT
O

 

7. Valorizzare la solidità gestionale dei
soggetti

Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale    2 

10. Sostenere la capacità di operare in
rete

Incentivare reti artistiche e operative Integrazione con strutture e attività del sistema culturale   2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 
internazionali 

  1 
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     Tabella 3. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 1 
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ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

PR
O

G
ET

T
O

 

1. Qualificare il sistema di offerta
Sostenere la qualità del personale artistico 

Qualità della direzione artistica     6 
Qualità professionale del personale artistico     7 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto     8 
Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale     5 

2. Sostenere, diversificare e 
qualificare la domanda

Intercettare nuovo pubblico e incrementare 
la capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a 
carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti 
con università e scuole per l’avvicinamento dei giovani 

 2 

SO
G

G
E

TT
O

 

7. Valorizzare la solidità gestionale dei
soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale  2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei
soggetti Valorizzare la riconoscibilità operativa Partecipazione a festival  2 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e il 
progetto di promozione 

Rafforzare la strategia di promozione Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

 2 

10. Sostenere la capacità di operare in
rete Incentivare reti artistiche e operative Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 

internazionali 
 1 
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  Tabella 4. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 2 
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ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 
  P

R
O

G
ET

TO
 

1. Qualificare il sistema di offerta
Sostenere la qualità del personale artistico 

Qualità della direzione artistica 
  5 

Qualità professionale del personale artistico 
   6 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto   8 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e delle modalità di gestione   6 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la 
domanda

Intercettare nuovo pubblico e incrementare 
la capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a 
carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con 
università e scuole per l’avvicinamento dei giovani 

   3 

  S
O

G
G

E
TT

O
 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei
soggetti Valorizzare la riconoscibilità operativa Partecipazione a festival   3 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e il 
progetto di promozione 

Rafforzare la strategia di promozione Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

  2 

10. Sostenere la capacità di operare in
rete Incentivare reti artistiche e operative Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 

internazionali 
  2 
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   Tabella 5. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 3 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 P
R

O
G

E
T

T
O

 1. Qualificare il sistema di offerta
Sostenere la qualità del personale artistico 

Qualità della direzione artistica  5 
Qualità professionale del personale artistico   6 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto  8 
Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del 

rischio culturale  5 

2. Sostenere, diversificare e
qualificare la domanda

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 
capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione 
presso il pubblico a carattere 
continuativo realizzati anche attraverso 
rapporti con università e scuole per 
l’avvicinamento dei giovani 

 3 

  S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità gestionale
dei soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e 

affidabilità gestionale 
 2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei
soggetti Valorizzare la riconoscibilità operativa Partecipazione a festival  2 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e
il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, 
campagna di comunicazione, nuovi media e 
social network, dirette streaming degli 
spettacoli, ecc.) 

  2 

10. Sostenere la capacità di operare
in rete Incentivare reti artistiche e operative Sviluppo, creazione e partecipazione a reti 

nazionali e internazionali 
 2 
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       Tabella 6. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 4 
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ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

  P
R

O
G

E
TT

O
 

1. Qualificare il sistema di offerta
Sostenere la qualità del personale 
artistico 

Qualità della direzione artistica 5 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati 6 

Sostenere la qualità del progetto 
artistico 

Qualità artistica del progetto 8 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale 4 

2. Sostenere, diversificare e 
qualificare la domanda

Intercettare nuovo pubblico e 
incrementare la capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere 
continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e 
scuole per l’avvicinamento dei giovani 

3 

Apertura al pubblico di collezioni storiche e musei nonché la 
realizzazione di iniziative di studio e formazione 1 

 S
O

G
G

ET
T

O
 

7. Valorizzare la solidità
gestionale dei soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale 2 

8. Valorizzare la riconoscibilità 
dei soggetti Valorizzare la riconoscibilità 

operativa 
Partecipazione a festival 2 

9. Valorizzare l’impatto mediatico 
e il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli 
spettacoli, ecc.) 

2 

10. Sostenere la capacità di
operare in rete Incentivare reti artistiche e operative Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 2 



  Allegato B Qualità artistica      Triennio 2018/2019/2020

    Tabella 7. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 6 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

PR
O

G
ET

TO
 

1. Qualificare il sistema di offerta
Sostenere la qualità del personale artistico 

Qualità della direzione artistica   4 
Qualità professionale del personale artistico   5 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto   8 
Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale   6 

2. Sostenere, diversificare e 
qualificare la domanda

Intercettare nuovo pubblico e incrementare 
la capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a 
carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti 
con università e scuole per l’avvicinamento dei giovani 

  2 

SO
G

G
ET

TO
 

7. Valorizzare la solidità gestionale
dei soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale   2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei
soggetti Valorizzare la riconoscibilità operativa Partecipazione a festival   5 
9. Valorizzare l’impatto mediatico e
il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli,  ecc.) 

  1 

10. Sostenere la capacità di operare
in rete Incentivare reti artistiche e operative Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 

internazionali 
  2 
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Tabella 8. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Centri di produzione teatrale, articolo 14 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

PR
O

G
ET

TO
 1. Qualificare il sistema di offerta

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione artistica 4 
Qualità professionale del personale artistico scritturato 4

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto 7

Qualificare  l’offerta produttiva 

Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di 
creare nuove opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello 
dell’offerta nazionale, valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le 
forme ed i linguaggi della scena contemporanea. Per i Centri di 
innovazione nell’àmbito del teatro per l’infanzia e la gioventù, capacità 
di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari. 

 4 

Qualificare l’offerta di ospitalità 
Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche 
multidisciplinari, capaci di valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel 
tessuto urbano e sociale di riferimento e di rendere riconoscibile il 
nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli ospitati 

 4 

2. Sostenere, diversificare e 
qualificare la domanda

Intercettare nuovo pubblico e incrementare 
la capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere 
continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole 
per l’avvicinamento dei giovani 

 3 

3. Favorire la creatività emergente e
sostenere i giovani professionisti Valorizzare la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente  4 

SO
G

G
ET

TO
 7. Valorizzare la solidità gestionale 

dei soggetti 
Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale  2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 
soggetti 

Valorizzare la riconoscibilità operativa Partecipazione a festival  1 

10. Sostenere la capacità di operare
in rete Incentivare reti artistiche e operative Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali  2 
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     Tabella 9. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 15 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

PR
O

G
ET

TO
 1. Qualificare il sistema di offerta

Sostenere la qualità del personale 
artistico 

Qualità della direzione artistica e/o organizzativa 3 
Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie 
ospitate 

6 

Sostenere la qualità del progetto artistico Realizzazione di progetti riconoscibili e coerenti, capaci di 
assicurare una offerta plurale e di qualità 

5 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale 4 

2. Sostenere, diversificare e 
qualificare la domanda

Intercettare nuovo pubblico e 
incrementare la capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a 
carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con 
università e scuole per l’avvicinamento dei giovani 

4 

3. Favorire la creatività emergente e
sostenere i giovani professionisti Valorizzare  la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente 4 

SO
G

G
ET

TO
 

7. Valorizzare la solidità gestionale
dei soggetti Valorizzare la continuità  gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale 2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei
soggetti Valorizzare la riconoscibilità  operativa Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali 2 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e il 
progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming 
degli spettacoli, ecc.) 

2 

10. Sostenere la capacità di operare in
rete Incentivare reti artistiche e operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 
internazionali 

1 
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       Tabella 10. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione, articolo 16 

AMBITO TEATRO Punteggi massimi indicatori Qualità Artistica 
 pag. 10/11 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

PR
O

G
ET

TO
 

1. Qualificare il sistema di offerta

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa   3 
Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie 
ospitate 

  6 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto   7 

Innovare l’offerta 
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale   3 
Ospitalità di spettacoli di danza   2 

Stimolare la multidisciplinarietà Multidisciplinarietà dei progetti   2 

2. Sostenere, diversificare e
qualificare la domanda

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 
capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere 
continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole 
per l’avvicinamento dei giovani 

  3 

3. Favorire la creatività emergente e
sostenere i giovani professionisti

Valorizzare la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente   3 

SO
G

G
ET

TO
 

7. Valorizzare la solidità gestionale
dei soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale   2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei
soggetti Valorizzare la riconoscibilità operativa Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali   1 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e
il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli 
spettacoli, ecc.) 

  1 

10. Sostenere la capacità di operare
in rete Incentivare reti artistiche e operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale   1 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali   1 
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    Tabella 11. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 17 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

PR
O

G
E

T
T

O
 

1. Qualificare il sistema di offerta

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione artistica   5 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati   5 

Sostenere la qualità del progetto artistico 
Qualità artistica del progetto   6 
Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere 
ospitate  2 

Innovare l’offerta 
Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e 
assunzione del rischio culturale   3 

Stimolare la multidisciplinarietà Multidisciplinarietà dei progetti   1 

2. Sostenere, diversificare e
qualificare la domanda

Intercettare nuovo pubblico e 
incrementare la capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere 
continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e 
scuole per l’avvicinamento dei giovani 

  1 

3. Favorire la creatività emergente e
sostenere i giovani professionisti

Valorizzare la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente   2 

4. Favorire gli impatti turistici Sviluppare l’impatto di crescita turistica 
Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di 
partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del 
patrimonio 

  1 

SO
G

G
E

T
T

O
 

7. Valorizzare la solidità gestionale
dei soggetti

Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale   2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei
soggetti

Valorizzare la riconoscibilità operativa Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali   2 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e
il progetto di promozione

Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming 
degli spettacoli, ecc.) 

  2 

10. Sostenere la capacità di operare
in rete

Incentivare reti artistiche e operative Integrazione con strutture e attività del sistema culturale   1 
Incentivare reti artistiche e operative Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali   2 
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AMBITO MUSICA: punteggio massimo indicatori qualitativi per la valutazione dei progetti 

AMBITO MUSICA 

Tabella 12. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri di tradizione, articolo 18  

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare il sistema di offerta

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione  artistica 3 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati 3 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto 7 

Innovare l’offerta 
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale 7 
Organizzazione di corsi e concorsi 1 

Stimolare  la multidisciplinarietà Multidisciplinarietà  dei progetti 1 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la

domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 

capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei 

giovani 

5 

Apertura continuativa delle strutture gestite 2 

S
O

G
G

E
T

T
O

 8. Valorizzare la riconoscibilità dei

soggetti Valorizzare la riconoscibilità  operativa Partecipazione  a festival 1 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e

il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e 

social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) 
2 

10. Sostenere la capacità di operare

in rete Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 1 
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AMBITO MUSICA: punteggio massimo indicatori qualitativi per la valutazione dei progetti 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Tabella 13. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Istituzioni concertistico-orchestrali, articolo 19 
 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la  qualità del personale artistico 

Qualità della direzione  artistica 3 

Qualità professionale del personale artistico  e/o  degli artisti ospitati 2 

Sostenere la  qualità del progetto artistico Qualità artistica del  progetto 10 

Innovare l’offerta 

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale 7 

Organizzazione di corsi e concorsi 1 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la 

domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 

capacità  di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere 

continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per 

l’avvicinamento  dei giovani 

6 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 

soggetti Valorizzare la riconoscibilità  operativa Partecipazione  a festival 1 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e 

il progetto di promozione Rafforzare la strategia di  promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) 
2 

10. Sostenere la capacità di operare in rete Incentivare reti artistiche e  operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale con riferimento 

all’attività svolta presso Teatri d’opera e Teatri di tradizione 
2 

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 1 
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Tabella 14. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Attività liriche ordinarie, articolo 20  
 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

 1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 

Qualità della direzione artistica 3 

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati 3 
Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto 8 

Innovare l’offerta 

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale 6 

Organizzazione di corsi e concorsi 2 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la 

domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 

capacità  di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere 

continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per 

l’avvicinamento  dei giovani 

6 

S
O

G
G

E
T

T
O

  9. Valorizzare l’impatto mediatico e 

il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) 
2 

10. Sostenere la capacità di operare in rete Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 3 

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 2 
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Tabella 15. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Complessi strumentali, articolo 21, comma 1 
 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione artistica 4 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati 4 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto 6 
Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale 6 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la 

domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 

capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere 

continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per 

l’avvicinamento dei giovani 

6 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità gestionale 

dei soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale 2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 

soggetti Valorizzare la riconoscibilità operativa Partecipazione a festival 2 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e 

il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli,  ecc.) 
2 

10. Sostenere la capacità di operare 

in rete Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 1 

 

 
Tabella 16. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Complessi strumentali giovanili, articolo 21, comma 2  
 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione artistica 2 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati 3 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto 9 
Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale 9 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la 

domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 

capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per 

l’avvicinamento dei giovani 

4 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 

soggetti Valorizzare la riconoscibilità operativa Partecipazione a festival 2 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e il 

progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e 

social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) 
3 

10. Sostenere la capacità di operare 

in rete Incentivare reti artistiche e operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 1 
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Tabella 17. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 22 
 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione artistica 2 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati 3 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto 8 
Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale 5 
Stimolare la multidisciplinarietà Multidisciplinarietà dei progetti 1 

2. Sostenere, diversificare e 

qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 

capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per 

l’avvicinamento dei giovani 

4 

3. Favorire la creatività emergente e 

sostenere i giovani professionisti Valorizzare la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente 3 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità gestionale 

dei soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale 2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 

soggetti Valorizzare la riconoscibilità operativa Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali 2 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e 

il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) 
2 

10. Sostenere la capacità di operare 

in rete Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 1 
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Tabella 18. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23 
 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione artistica 2 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati 3 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto 7 

Innovare l’offerta 
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale 6 
Organizzazione di corsi e concorsi 2 

Stimolare la multidisciplinarietà Multidisciplinarietà dei progetti 1 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la 

domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 

capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere 

continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per 

l’avvicinamento dei giovani 

3 

3. Favorire la creatività emergente e 

sostenere i giovani professionisti Valorizzare la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente 3 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità gestionale 

dei soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale 1 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e 

il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) 
2 

10. Sostenere la capacità di operare 

in rete Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 3 



 Allegato B Qualità artistica Triennio 2018 - 2019 - 2020 

Pag. 7 di 7 

AMBITO MUSICA: punteggio massimo indicatori qualitativi per la valutazione dei progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 19. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 24 
 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione artistica 2 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati 3 

Sostenere la qualità del progetto artistico 
Qualità artistica del progetto 7 
Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate 2 

Innovare l’offerta 
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale anche attraverso la 

programmazione di nuove composizioni, prime italiane e prime assolute 
6 

Stimolare la multidisciplinarietà Multidisciplinarietà dei progetti 1 

2. Sostenere, diversificare e 

qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 

capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per 

l’avvicinamento dei giovani 

2 

3. Favorire la creatività emergente e 

sostenere i giovani professionisti Valorizzare la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente 4 

4. Favorire gli impatti turistici Sviluppare l’impatto di crescita turistica 
Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con 

operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio 
1 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità gestionale 

dei soggetti Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale 1 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e 

il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) 
2 

10. Sostenere la capacità di operare 

in rete Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 2 
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AMBITO DANZA 
 

Tabella 20. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1 
 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
PR

O
G

ET
TO

 

 

1. Qualificare il sistema di offerta 
Sostenere la qualità del 
personale artistico 

Qualità della direzione artistica                                             4 
Qualità professionale del personale artistico                                             7 

Sostenere la qualità del progetto 
artistico 

Qualità artistica del progetto                                               5 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale                                             5 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda Intercettare nuovo pubblico e 
incrementare la capacità di 
fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico 
a carattere continuativo realizzati anche attraverso 
rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei 
giovani 

 
                                           2 

 
SO

G
G

ET
TO

 

7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti Valorizzare la continuità  
gestionale 

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità 
gestionale 

                                            2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti Valorizzare la riconoscibilità  
operativa 

Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

                                            
                                            1 

Partecipazione a festival                                             3 
9. Valorizzare l’impatto mediatico e 
    il progetto di promozione 

Rafforzare la strategia di 
promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

 
                                            2 

10. Sostenere la capacità di operare in rete Incentivare reti artistiche e 
operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                             2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 
internazionali 

                                             
                                            2 
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Tabella 21. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 2 
 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
   

   
PR

O
G

E
T

T
O

 

 
 
1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del 
personale artistico 

Qualità della direzione  artistica                                             3 
Qualità professionale del personale artistico                                             6 

Sostenere la qualità del progetto 
artistico 

Qualità artistica del progetto                                               7 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e innovazione nelle modalità 
gestionali 

                                           4 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda Intercettare nuovo pubblico e 
incrementare la capacità di 
fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a 
carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti 
con università e scuole per l’avvicinamento dei giovani 

 
                                           2 

 
   

   
 S

O
G

G
E

T
TO

 

 
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti Valorizzare la riconoscibilità  

operativa 

Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

                                            1 

Partecipazione  a festival                                             3 
9. Valorizzare l’impatto mediatico e 
    il progetto di promozione 

Rafforzare la strategia di 
promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

 
                                            4 

10. Sostenere la capacità di operare 
     in rete 

Incentivare reti artistiche e 
operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                             2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 
internazionali 

                                            3 
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Tabella 22. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Centri di produzione della danza, articolo 26 
 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO  PUNTEGGIO MASSIMO 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 P

R
O

G
E

TT
O

 

 
 
 
 
 

1. Qualificare il sistema di offerta 

 
Sostenere la qualità del personale 
artistico 

Qualità della direzione artistica                                              4 
Qualità professionale del personale artistico scritturato e/o 
degli artisti e/o formazioni ospitate 

                                             6 

Sostenere la qualità del progetto 
artistico 

Qualità artistica del progetto                                              5 

 
Qualificare l’offerta produttiva 

Realizzazione di produzioni riconoscibili per identità 
artistica, capaci di creare nuove opportunità o produttive e 
di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta nazionale 
valorizzando la pluralità dei linguaggi coreografici 

 
                                               4 

 

Qualificare l’offerta di spettacoli 

Realizzazione di programmi di ospitalità, anche 
multidisciplinari, capaci di qualificare l’offerta nel territorio 
e di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la 
proposta degli spettacoli ospitati. Valorizzazione  della 
creatività emergente 

 
 

                                             3 
 

 2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda Intercettare nuovo pubblico e 
incrementare la capacità di 
fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a 
carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti 
con università e scuole per l’avvicinamento dei giovani 

 
                                             2 
 

 
   

   
SO

G
G

E
TT

O
 

7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti Valorizzare la continuità 
gestionale 

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale                                              2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti Valorizzare la riconoscibilità 
operativa 

Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

                                             1 

Partecipazione a festival                                              2 
9. Valorizzare l’impatto mediatico e il progetto di     
    promozione Rafforzare la strategia di 

promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

 
                                             2 

10. Sostenere la capacità di operare in rete Incentivare reti artistiche e 
operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                              2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 
internazionali 

                                             2 
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Tabella 23. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 27 
 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
PR

O
G

E
T

T
O

 

 
 
1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale 
artistico 

Qualità della direzione artistica e/o organizzativa                                             2 
Qualità professionale degli artisti e delle formazioni 
ospitati 

                                            6 

Sostenere la qualità del progetto 
artistico 

Qualità artistica del progetto realizzazione di progetti 
riconoscibili e coerenti, capaci di assicurare una offerta 
plurale e di qualità 

 
                                            4 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale                                             5 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda Intercettare nuovo pubblico e 
incrementare la capacità di 
fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico 
a carattere continuativo realizzati anche attraverso 
rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei 
giovani 

 
                                           4 

 

3. Favorire la creatività emergente e sostenere i  
    giovani professionisti Valorizzare  la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività 

emergente 
                                            3 

 
SO

G
G

E
T

T
O

 

 
7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti Valorizzare la  continuità 

gestionale 
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità 
gestionale 

                                            2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti Valorizzare la riconoscibilità  
operativa 

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali                                             3 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e il progetto di  
    promozione Rafforzare la strategia di 

promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

 
                                            2 

10. Sostenere la capacità di operare in rete Incentivare reti artistiche e 
operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                             2 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 
internazionali 

                                            2 
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Tabella 24. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione, articolo 28 
 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
PR

O
G

ET
TO

 

 
 
1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale 
artistico 

Qualità della direzione artistica e/o organizzativa                                             2 
Qualità professionale degli artisti e delle formazioni 
ospitate 

                                            7 

Sostenere la qualità del progetto 
artistico 

Qualità artistica del progetto                                             6 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale                                             3 
Stimolare  la multidisciplinarietà Multidisciplinarietà  dei progetti                                             2 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda Intercettare nuovo pubblico e 
incrementare la capacità di 
fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico 
a carattere continuativo realizzati anche attraverso 
rapporti con università e scuole per 
l’avvicinamento  dei giovani 

 
                                       4 

3. Favorire la creatività emergente e sostenere i  
    giovani professionisti Valorizzare  la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività 

emergente 
                                            4 

 
SO

G
G

ET
TO

 

7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti Valorizzare la continuità  
gestionale 

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità 
gestionale 

                                            2 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e il progetto di  
    promozione Rafforzare la strategia di 

promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

 
                                            3 

10. Sostenere la capacità di operare in rete Incentivare reti artistiche e 
operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                             2 
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Tabella 25. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival e rassegne, articolo 29 
 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO  PUNTEGGIO MASSIMO  

 
PR

O
G

ET
TO

 

 
 
 
1. Qualificare il sistema di offerta 

 
Sostenere la qualità del personale 
artistico 

Qualità della direzione artistica                                               3 
Qualità professionale del personale artistico e/o e degli 
artisti e delle formazioni ospitate 

 
                                              7 

Sostenere la qualità del progetto 
artistico 

Qualità artistica del progetto                                               4 
Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle 
formazioni straniere ospitate 

                                               
                                              3 

Innovare l’offerta 
Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità 
e assunzione del rischio culturale 

                                               
                                              2 

2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda Intercettare nuovo pubblico e 
incrementare la capacità di 
fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il 
pubblico a carattere continuativo realizzati anche 
attraverso rapporti con università e scuole per 
l’avvicinamento dei giovani 

 
                                           2 

3. Favorire la creatività emergente e sostenere i  
    giovani professionisti Valorizzare la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività 

emergente 
                                              3 

4. Favorire gli impatti turistici Sviluppare l’impatto di crescita 
turistica 

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e 
accordi di partenariato con operatori pubblici e privati 
del turismo e del patrimonio 

 
                                              1 

 
SO

G
G

ET
TO

 

7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti Valorizzare la continuità 
gestionale 

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità 
gestionale 

                                              2 

 
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti Valorizzare la riconoscibilità 

operativa 

Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

                                              1 

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali                                               2 
9. Valorizzare l’impatto mediatico e il progetto di   
    promozione Rafforzare la strategia di 

promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

 
                                              2 

10. Sostenere la capacità di operare in rete Incentivare reti artistiche e 
operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                               1 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 
internazionali 

 
                                                2 
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AMBITO CIRCO 
 

Tabella 26. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 1 
 

  ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
   

 P
R

O
G

E
T

T
O

 

 
 
 
1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione  artistica                                              5 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli 
artisti ospitati 

 
                                             5 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto e rappresentatività del 
repertorio nel panorama nazionale 

 
                                             6 

 
Innovare l’offerta 

Capacità di esprimere e rinnovare la qualità della 
tradizione circense e delle discipline classiche 

 
                                             3 

Attività circensi senza animali                                              2 

2. Sostenere, diversificare e 
qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 
capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il 
pubblico a carattere continuativo realizzati anche 
attraverso rapporti con università e scuole per 
l’avvicinamento  dei giovani 

 
                                           3 

 
   

SO
G

G
E

TT
O

 

7. Valorizzare la solidità gestionale 
dei soggetti 

Valorizzare la continuità  gestionale 
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità 
gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali 

 
                                            3 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 
soggetti 

Valorizzare la riconoscibilità  operativa 
Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

 
                                            1 

Partecipazione  a festival                                             1 
9. Valorizzare l’impatto mediatico e 
il progetto di promozione 

Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

 
                                            4 

10. Sostenere la capacità di operare 
in rete 

Incentivare reti artistiche e operative Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                             2 
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Tabella 27. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 2 
 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
   

   
  P

R
O

G
E

T
TO

 

 
 
 
1. Qualificare il sistema di offerta 

 
Sostenere la qualità del personale artistico 

Qualità della direzione  artistica                                           5 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti 
ospitati 

 
                                          5 

Qualità e identità del progetto artistico                                           6 
 
Innovare l’offerta 

Capacità di sperimentare e rappresentare forme innovative 
dell’arte del circo nel panorama nazionale 

 
                                          3 

Attività circensi senza animali                                           2 
Stimolare  la multidisciplinarietà Interazione con gli altri linguaggi della scena 

contemporanea 
 

                                          1 

2. Sostenere, diversificare e 
qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 
capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico 
a carattere continuativo realizzati anche attraverso 
rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei 
giovani 

 
                                            3 

 
   

   
   

SO
G

G
E

TT
O

 

7. Valorizzare la solidità gestionale 
dei soggetti 

Valorizzare la continuità  gestionale 
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale 
anche in relazione al rapporto con gli animali 

 
                                          1 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 
soggetti 

Valorizzare la riconoscibilità  operativa 
Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

 
                                          1 

Partecipazione  a festival                                           1 
9. Valorizzare l’impatto mediatico e 
il progetto di promozione 

Rafforzare la strategia dI promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

 
                                          4 

10. Sostenere la capacità di operare 
in rete 

Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                           1 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 
internazionali 

 
                                          2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           AMBITO CIRCO Punteggi massimi indicatori qualitativi per la valutazione dei progetti 
                      pag. 2/4 



                                                  Allegato B Qualità artistica                                                                     Triennio 2018/2019/2020 

 

Tabella 28. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 3 
 
ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
  P

R
O

G
E

T
TO

 

 
 
 
1. Qualificare il sistema di  offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione  artistica                                                5 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli 
artisti ospitati 

                 
                                               5 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità e identità del progetto artistico                                                5 
 
Innovare l’offerta 

Capacità di sperimentare e rappresentare forme 
innovative dell’arte del circo nel panorama nazionale 

 
                                               5 

Attività circensi  senza animali                                                2 
Stimolare  la multidisciplinarietà Interazione con gli altri linguaggi della scena 

contemporanea 
 

                                               2 

2. Sostenere, diversificare e  
qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 
capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il 
pubblico a carattere continuativo realizzati anche 
attraverso rapporti con università e scuole per 
l’avvicinamento  dei giovani 

 
                                              2 

 
   

 S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità gestionale 
dei soggetti 

Valorizzare la  continuità gestionale 
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità 
gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali 

 
                                               1 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 
soggetti 

Valorizzare  la  riconoscibilità operativa 
Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

                      
                                               1 

Partecipazione  a festival                                                1 
9. Valorizzare l’impatto mediatico e 
il progetto di  promozione 

Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

 
                                               3 

10. Sostenere la capacità di operare 
in rete 

Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                                1 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 
internazionali 

 
                                               2 
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Tabella 29. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 32 
 

ASSE OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO  OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
   

   
   

PR
O

G
ET

T
O

 

 
 
 
1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione  artistica                                            5 
Qualità professionale del personale artistico e/o degli 
artisti ospitati 

 
                                           5 

 
Sostenere la qualità del progetto artistico 

Qualità artistica del progetto e rilevanza nel panorama 
nazionale e internazionale 

 
                                           6 

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni 
straniere ospitate 

 
                                           2 

Innovare l’offerta 
Attività circensi  senza animali                                            2 
Valorizzazione del circo contemporaneo e della creatività 
emergente 

 
                                           3 

2. Sostenere, diversificare e 
qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e incrementare la 
capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico 
a carattere continuativo realizzati anche attraverso 
rapporti con università e scuole per l’avvicinamento e i 
giovani 

 
                                           3 

4. Favorire  gli impatti turistici Sviluppare l’impatto di crescita turistica Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi 
di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo 
e del patrimonio 

 
                                           1 

 
   

SO
G

G
E

TT
O

 

7. Valorizzare la solidità gestionale 
dei soggetti 

Valorizzare la  continuità gestionale 
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità 
gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali 

 
                                           2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 
soggetti 

Valorizzare  la  riconoscibilità operativa  Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 

                                           1 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e 
il progetto di  promozione 

Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 
comunicazione, nuovi media e social network, dirette 
streaming degli spettacoli, ecc.) 

 
                                           3 

10. Sostenere la capacità di operare 
in rete 

Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                            1 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 
internazionali 

 
                                           1 
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AMBITO MULTIDISCIPLINARE 

 
Tabella 30. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali multidisciplinari, articolo 38 

 
ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
PR

O
G

ET
TO

 

 
 
1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa                                            3 
Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitate                                            5 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto come capacità di una articolata e coerente 
proposta multidisciplinare 

                                         
                                           6  

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale                                            4 
 
 
2. Sostenere, diversificare e  
    qualificare la domanda 

 
 
Intercettare nuovo pubblico e incrementare 
la capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere 
 continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole 
per l’avvicinamento dei giovani 

 
                                           2 

Capacità di progettare strategie ed azioni continuative per intercettare 
un pubblico nuovo e differenziato e di programmare interventi di 
educazione e promozione per accrescere la qualità della fruizione 

 
                                           3 

3. Favorire la creatività emergente e 
    sostenere i giovani professionisti 

Valorizzare la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente                                            4 

 
SO

G
G

ET
TO

 

7. Valorizzare la solidità gestionale 
    dei soggetti 

Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale                                            2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 
    soggetti 

Valorizzare la riconoscibilità operativa Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali                                            2 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e 
    il progetto di promozione 

Rafforzare la strategia di promozione Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione 
nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) 

  
                                           2 

10. Sostenere la capacità di operare 
     in rete 

Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                            1 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali                                            1 
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            Tabella 31. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione multidisciplinari, articolo 39 
 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
PR

O
G

ET
TO

 

 
 
1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa                                              4 
Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitate                                              6 

Sostenere la qualità del progetto artistico Qualità artistica del progetto come capacità di una articolata e 
coerente proposta multidisciplinare 

 
                                               7 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale                                              3 
 
2. Sostenere, diversificare e  
    qualificare la domanda 

 
Intercettare nuovo pubblico e incrementare 
la capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere 
continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e 
scuole per l’avvicinamento dei giovani 

 
                                               2 

Apertura continuativa delle strutture gestite in relazione al progetto 
presentato 

                                             2 

3. Favorire la creatività emergente  e 
    sostenere i giovani  professionisti 

Valorizzare  la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente                                             3 

 
SO

G
G

ET
TO

 

7. Valorizzare la solidità gestionale 
    dei soggetti 

Valorizzare la continuità  gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale                                             2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 
    soggetti 

Valorizzare la riconoscibilità  operativa Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali                                             2 

9. Valorizzare l’impatto mediati  e 
    il progetto di promozione 

Rafforzare la strategia di promozione 
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, 
nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) 

             
                                            2 

10. Sostenere la capacità di operare 
     in rete 

Incentivare reti artistiche e operative Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                             2 
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Tabella 32. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival multidisciplinari, articolo 40 

 

ASSE OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO PUNTEGGIO MASSIMO 

 
   

   
   

   
   

   
   

 P
R

O
G

ET
T

O
 

 
 
 

1. Qualificare il sistema di offerta 

Sostenere la qualità del personale artistico 
Qualità della direzione artistica                                            4 
Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitate                                            5 

 
Sostenere la qualità del progetto artistico 

Qualità artistica del progetto come capacità di una articolata e coerente 
proposta multidisciplinare 

 
                                            6 

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere 
ospitate 

 
                                           2 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione 
del rischio culturale 

 
                                           3 

 
2. Sostenere, diversificare e     
    qualificare la domanda 

 
Intercettare nuovo pubblico e incrementare 
la capacità di fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere 
continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole 
per l’avvicinamento dei giovani 

                                               2 

3. Favorire la creatività emergente e 
  sostenere i giovani professionisti 

Valorizzare la creatività Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente                                            2 

4. Favorire gli impatti turistici Sviluppare l’impatto di crescita turistica Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di 
partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del 
patrimonio 

 
                                           1 

    
   

 S
O

G
G

ET
T

O
 

7. Valorizzare la solidità gestionale 
  dei soggetti 

Valorizzare la continuità gestionale Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale                                            2 

8. Valorizzare la riconoscibilità dei 
   soggetti 

Valorizzare la riconoscibilità operativa 
Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali                                            1 
Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali                                            2 

9. Valorizzare l’impatto mediatico e 
   il progetto di promozione Rafforzare la strategia di promozione 

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, 
nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) 

 
                                           2 

10. Sostenere la capacità di operare 
   in rete 

Incentivare reti artistiche e operative 
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale                                            1 
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali                                            2 
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