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Programma  
 

MODULO TITOLO E PROGRAMMA  DATA AULA 

INTRO Introduzione, presentazione generale del 
corso, impostazione del modello 

13 Aprile 
(10-13) TL 

1 
 

Erogazione Modulo (fase) 1: Analisi del 
contesto  

o analisi armatura territoriale  
o analisi economica dimensione 

economica  
o analisi dimensione culturale   
o analisi relazionale 

analisi istituzionale 

10 Maggio 
9.30 – 17.30 T4 

2 

 
Erogazione Modulo (fase) 2: Definizione 
strategie ed ambiti di collaborazione in 
rete  

o integrazione delle politiche e i 
programmi  

o integrazione dell’offerta 
culturale/standard di servizio,  

o integrazione delle politiche di 
comunicazione, informazione e 
promozione; 

o integrazione con le altre politiche 
pubbliche per il territorio; 

o integrazione con la filiera delle 
imprese private  

 

 
24 Maggio 

9.30 – 17.30 
 

S10 

7 Giugno 
9.30 – 17.30 

 
S10 

3 

Erogazione Modulo (fase) 3: Scelta del 
modello di governance  

o Analisi e scelta assetto istituzionale 
o Analisi e scelta assetto organizzativo 
o Analisi e scelta meccanismi e 

strumento di coordinamento inter-
istituzionale 

 

21 Giugno 
9.30 – 17.30 

 
P12 

5 Luglio 
9.30 – 17.30 

 
 

P12 
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4 

Erogazione Modulo (fase) 4: Pianificazione 
economica e finanziaria e fund raising  

o Analisi economica di sostenibilità ex 
ante: valenze e tecniche 

o Strumenti e metodi di Project 
Financing  

o Analisi fonti di finanziamento 
pubbliche e private 

o Identificazione del sistema di analisi 
della sostenibilità per KPI (Key 
Performance Indicators) economico-
finanziari 
 

19 Luglio 
9.30 – 17.30 

 
 

P12 

13 Settembre 
9.30 – 17.30 

 
P12 

5 

Erogazione Modulo (fase) 5: 
Predisposizione regolamentazione di base  

o Statuti - Regolamenti 
o Accordi, contratti e convenzioni 

 

27 Settembre 
9.30 – 17.30 

 
Da definire 

11 Ottobre 
9.30 – 17.30 

 
Da definire 

6 

Erogazione Modulo (fase) 6: 
Predisposizione del sistema di 
rendicontazione  

o Sistemi di misurazione economica e 
sociale (sintesi) 

o Modelli di rendicontazione sociale 
o Sistema degli indicatori di processo, 

out-put e outcome (sintesi) 
 

 
25 Ottobre 

9.30 – 17.30 
 
 

Da definire 

 
8 Novembre 
9.30 – 17.30 

Da definire 

 
 
 


