Soggetto : Società Cooperativa Sociale teatrop
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.70

Qualità professionale del personale artistico

1.60

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.50

Partecipazione a festival

0.70

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

11,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Factory Compagnia Transadriatica
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
3.00

Qualità professionale del personale artistico

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

3.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.50

Partecipazione a festival

1.50

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

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

19,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CENTRO CULTURALE TALIA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.00

Qualità professionale del personale artistico

1.40

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.10

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.60

Partecipazione a festival

0.30

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

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

10,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.60

Qualità professionale del personale artistico

1.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.30

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

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

11,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Cooperativa del Teatro Magazzini di Fine Millennio
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.60

Qualità professionale del personale artistico

1.40

Qualità artistica del progetto

1.80

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

Partecipazione a festival

1.00

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

10,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : COOPERATIVA CENTRO R.A.T.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.80

Qualità professionale del personale artistico

1.40

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.80

Partecipazione a festival

0.20

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

11,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Bottega degli Apocrifi Teatro e Musica
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.50

Qualità professionale del personale artistico

2.10

Qualità artistica del progetto

2.30

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

2.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.60
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.50

Partecipazione a festival

0.60

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

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

15,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : associazione citta' teatro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.80

Qualità professionale del personale artistico

1.60

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.70

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

11,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Soc. Coop. Centro Arti Integrate
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.60

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

Partecipazione a festival

0.60

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

11,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO DELL'ORSA APS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.80

Qualità professionale del personale artistico

1.30

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.10

Partecipazione a festival

0.80

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

10,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Gommalacca Teatro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

Partecipazione a festival

0.30

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

10,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro del Cerchio
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.40

Qualità artistica del progetto

1.80

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.00
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

1.10

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

0.90

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

10,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Archètipo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.70

Qualità professionale del personale artistico

1.60

Qualità artistica del progetto

1.70

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.50

Partecipazione a festival

0.20

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

0.90

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

10,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CATTIVI MAESTRI A.P.S.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.60

Qualità professionale del personale artistico

1.50

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.50

Partecipazione a festival

0.50

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

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

10,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Kuziba
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.60

Qualità professionale del personale artistico

1.60

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.80

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.10

Partecipazione a festival

0.30

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

0.90

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

10,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : L'EFFIMERO MERAVIGLIOSO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.60

Qualità professionale del personale artistico

1.40

Qualità artistica del progetto

1.40

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

Partecipazione a festival

1.00

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

11,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : COLTELLERIA EINSTEIN S.C.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.60

Qualità professionale del personale artistico

1.60

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

Partecipazione a festival

0.50

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

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

11,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Alt Academy - accademia internazionale di arti, lingue e teatro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
3.00

Qualità professionale del personale artistico

2.00

Qualità artistica del progetto

1.50

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

Partecipazione a festival

0.50

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

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

11,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Centro Teatro dei Navigli
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.60

Qualità professionale del personale artistico

1.60

Qualità artistica del progetto

1.60

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.80

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.70

TOTALE PUNTI

10,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : La Casa di Creta Teatro Argentum Potabile
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.80

Qualità professionale del personale artistico

1.60

Qualità artistica del progetto

1.50

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

Partecipazione a festival

1.00

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

11,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Santibriganti Teatro Associazione
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

Partecipazione a festival

0.30

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO EIDOS Associazione Culturale
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.10

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.00
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.50

Partecipazione a festival

0.50

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : SCIARA PROGETTI A.P.S.-E.T.S.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.10

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.10

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.10
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

Partecipazione a festival

0.50

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.80

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : il cilindro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.70

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.10
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

Partecipazione a festival

0.10

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

8,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Teatro Lanciavicchio
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.10

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.10
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.70

Partecipazione a festival

0.30

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

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TERRAMMARE SOCIETA' COOPERATIVA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.10

Partecipazione a festival

0.80

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro Le Forche società cooperativa
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.30

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.00
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.40

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE IL TEATRO DELLE QUISQUILIE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.30

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.10

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Gruppo Le Muse S.r.l.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.40

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

Partecipazione a festival

0.10

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

0.90

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

8,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Zelda srl
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.30

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.30

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Teatro Laboratorio di Figura Pane e Mate
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.10

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.10
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.80

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Porta Cenere
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.10

Qualità artistica del progetto

1.10

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.10

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

Partecipazione a festival

0.40

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Ariadne
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.10

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.10
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

Partecipazione a festival

0.20

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

8,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : I GUARDIANI DELL'OCA - KRAK TEATRO ARTIFICIO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.10

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.10
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

Partecipazione a festival

0.70

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

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

8,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : COMPAGNIA B
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.60

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.30

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.10
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

Partecipazione a festival

0.30

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : IL CERCHIO DI GESSO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.30

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

8,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Piccolo Teatro Patafisico
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.30

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

Partecipazione a festival

0.80

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CASA SHAKESPEARE IMPRESA SOCIALE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.30

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CAST Comunicazione Arte Spettacolo Teatro di Simone Toffanin
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.40

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

Partecipazione a festival

0.30

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : la mansarda
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.00

Qualità artistica del progetto

1.10

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.10
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

1.00

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE PETRA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.30

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.30

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : C.R.C IL TREBBO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.50

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.10

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Cooperativa Teatrale Prometeo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.30

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

Partecipazione a festival

0.10

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.30

Qualità artistica del progetto

1.10

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.10

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.00
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

Partecipazione a festival

0.30

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Aidoru Associazione APS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.10

Qualità artistica del progetto

1.10

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.10

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.00
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

1.00

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Gruppo Teatrale Panta Rei
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.30

Qualità artistica del progetto

1.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

Partecipazione a festival

0.50

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : associazione culturale kanterstrasse
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.10

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.10

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.30

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Cikale Operose
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.10

Qualità artistica del progetto

1.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.10
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.10

Partecipazione a festival

1.00

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Micro Teatro Terra Marique
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.10

Qualità artistica del progetto

1.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.10
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

Partecipazione a festival

0.60

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

0.60

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Barbamoccolo s.c.s.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.10

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.10
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.10

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

8,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : AttorInCorso A.P.S
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.10

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.10

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

Partecipazione a festival

0.30

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ERRARE PERSONA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

Partecipazione a festival

0.40

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

0.90

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

8,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : LE STREGHE DEL PALCO SRL
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partecipazione a festival

0.20

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : KLIMAX Associazione Cultura || Spettacolo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.60

Qualità professionale del personale artistico

1.60

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

Partecipazione a festival

0.10

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

0.90

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Top Spin
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.30

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.10

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

Partecipazione a festival

0.20

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

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Ryto
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.20

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

Partecipazione a festival

0.20

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRI DEL TERRAGLIO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico

1.40

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

Partecipazione a festival

0.40

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Clorofilla Aps
Ambito/settore : Teatro/(Art. 13 comma 3) Imprese di produzione di teatro di
innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze
triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico

1.50

Qualità artistica del progetto

1.20

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.10

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 1.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

Partecipazione a festival

0.10

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

8,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

