
 
                                                         

                                                       Città di Palermo 

                                                        Assessorato alla Cultura 

PALERMO 2019 

WORKSHOP PER IL PROGETTO DI CANDIDATURA 

PALERMO, CINEMA DE SETA - CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA 

17 -18 APRILE 2013   

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Mercoledì 17 aprile 

 Ore 9,30  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

Ore 10,00   Intervento di Francesco Giambrone, Assessore alla cultura - Città di Palermo 

 Ore 10,15   Interventi istituzionali 

 Ore 10,30   Intervento di Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo 

 

 Ore 10,45    Presentazione degli obiettivi, strumenti e organizzazione del Workshop  

 Ore 11,00   Avvio dei tavoli di lavoro 

 

 Ore 13,30 – 14,30  Pausa pranzo 

 

 Ore 14,30 – 15,30 Definizione degli esiti dei tavoli di lavoro 

 Ore 15,30 – 17,30 Restituzione e confronto tra i tavoli di lavoro 

 

Giovedì 18 aprile 

 Ore 17,30 – 18,00  Presentazione esito  dei tavoli di lavoro 

 Ore 19,00        Interventi conclusivi del Sindaco e dell’Assessore alla cultura - Città di Palermo 

              Interventi istituzionali  

  

Segreteria organizzativa 
 

Civita Sicilia 
+39 091 8887767 

segreteria@civitasicilia.it  
 

 



TAVOLI DI LAVORO 

I tavoli di lavoro predisposti per il Workshop si riferiscono ad alcuni dei temi, quelli ritenuti più 

urgenti da approfondire, che vanno inseriti nel Dossier da compilare seguendo le indicazioni del 

Modulo di candidatura predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali. Gli altri temi 

saranno approfonditi successivamente.  

Per rendere efficace il lavoro e valorizzare i singoli contributi chiediamo ai partecipanti di indicare a 

quale dei tavoli di discussione intendono prendere parte e di attenersi il più possibile 

all'elaborazione del tema scelto in modo che alla fine della prima giornata ogni tavolo sia nelle 

condizioni di produrre un breve resoconto dei contenuti elaborati. Questi ultimi saranno presentati 

in plenaria e condivisi con i partecipanti agli altri tavoli. La seconda giornata sarà dedicata alla 

presentazione degli esiti complessivi del Workshop e alle restituzioni che, a partire da questi, 

faranno i rappresentanti istituzionali. 

 

Tra parentesi i riferimenti ai punti del Modulo 

Tavolo [1]: I principi fondamentali (punti 1 - 2 - 4 - 6) 
1. motivazione della partecipazione alla competizione per il titolo di Capitale Europea della 

Cultura e obiettivi della città nella prospettiva del 2019 

2. la/le idea/e alla base del progetto di candidatura a Capitale Europea della Cultura 
4. l’ambito territoriale che la città intende coinvolgere e le ragioni della scelta. 

6. il ruolo della candidatura  nello sviluppo culturale di lungo termine della città e dell’ambito territoriale 

coinvolto 

 

Tavolo [2]: Dimensione Europea (punto 1.8) 
In quale modo la città intende promuovere la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città dell’Italia e 

di altri Stati membri, valorizzando la ricchezza della diversità culturale in Europa ed evidenziando gli aspetti 

comuni delle culture europee. 

In che modo la candidatura contribuisce a rafforzare i legami della città con il resto d’Europa? 
 

Tavolo [3]: caratteristiche innovative della candidatura (punto 1.12) 
Quali contatti si intendono avviare con gli operatori culturali a livello locale, nazionale e internazionale 
 
Tavolo [4]: effetti sullo sviluppo urbano e sociale (punto 1.14) 
Quali sarebbero gli effetti di medio e di lungo termine della candidatura da un punto di vista sociale, 

culturale e urbano? 
 

Tavolo [5]: struttura del progetto di candidatura (punto 2) 
Qual è la struttura del Progetto, che la città prevede di attuare nel caso in cui sia nominata 

Capitale Europea della Cultura (linee di orientamento, trama tematica della manifestazione)?  

Come la città intende scegliere i progetti/gli eventi che andranno a costituire il Programma del 2019? 
 
Tavolo [6]: organizzazione (punto 3.1) 
In base alle indicazioni contenute nella Guida dell’U.E per le città candidate, che tipo di struttura sarà quella 

incaricata dell’organizzazione e della realizzazione del progetto di candidatura e quali saranno le sue 

relazioni con le autorità della città? 



 
Tavolo [7]: strategia di comunicazione (punto 5.1) 
Quale strategia di comunicazione la città intende attuare per sostenere il progetto di candidatura, sia nei 

confronti del pubblico che dei residenti? 
 
Tavolo [8]: elementi aggiuntivi (punto 7) 
Quali sono i punti forti della candidatura della città e i parametri che giustificherebbero un suo 

successo come Capitale Europea della Cultura? Quali sono invece i punti deboli? 

La città dovrebbe sviluppare il suo programma indipendentemente dall’esito della competizione per 

ottenere il titolo di Capitale europea della cultura? 
  

AL FINE DI ORGANIZZARE I LAVORI NEL MODO PIÙ EFFICACE ENTRO LUNEDÌ 15 APRILE OCCORRE 

COMUNICARE LA SCELTA DEL TAVOLO DI LAVORO A CUI SI DESIDERA PARTECIPARE SCRIVENDO A 

info@palermo2019.it  


