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1. UN NUOVO MODELLO

Un progetto a lunghissimo termine, la cui durata va oltre la nostra esistenza

Il Grande Raccordo Culturale (GRC) è un programma mirato alla riqualificazione delle aree

periferiche del territorio di Roma Capitale volto a favorire la rigenerazione culturale, incentivando

la produzione artistica e sostenendo lo sviluppo di nuove realtà grazie al multimedia 4.0.

GRC ha l’obiettivo di creare un raccordo, una rete tra le filiere creative operanti sul territorio di

Roma Capitale, riqualificando beni immobili in disuso attraverso le attività culturali in favore delle

periferie, incoraggiando lo scambio e la messa in circuito delle creatività del suburbio romano.

GRC si sviluppa su tre azioni o fasi interconnesse per uno sviluppo sostenibile dell’imprenditoria

sociale:

1. Realizzazione di una piattaforma del GRC (fase 1).

2. Location scouting e riqualificazione degli immobili in disuso della PA e confiscati alle

mafie (fase 2).

3. Gestione e affidamento degli immobili a soggetti privati (fase 3).

La creazione della piattaforma vedrà una intermediazione tra PA e privati attraverso

un’interconnessione tra gli attori, quali associazioni ed enti del settore presenti sul territorio e

comprensive le attività di analisi e monitoraggio degli utenti, quale riqualificazione dei luoghi e

determinazioni delle attività culturali.

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Roma, una metropoli che al suo interno racchiude tante medie città (corrispondenti ai municipi),

quasi fossero delle monadi che si sfiorano, ognuna indipendente dalle altre. Queste periferie sono

eterogenee, e il disagio abitativo, sociale e culturale sono lo specchio di realtà spesso dimenticate

dalla politica e dai consensi.

Parlare di periferie, di riqualificazione o rigenerazione delle stesse, dovrebbe partire da una loro

profonda osservazione, dalla conoscenza dei fenomeni e soprattutto dall’immedesimarsi nei

bisogni e necessità dei cittadini, per percepirle e capirle, prima di cercare di migliorarle. Il contesto

pandemico con annessa crisi del settore culturale ha acuito tale necessità, oltre ad aver ribaltato

tutte le abitudini dei cittadini. Nel prossimo futuro, ma già nei prossimi vent’anni, si ipotizza una

crescita esponenziale delle zone periferiche all’interno delle aree urbane. Ciò è il futuro e il

presente allo stesso tempo, un fenomeno inarrestabile e naturale nella vita della città. E quanto

mai è oggi necessario far crescere la periferia di Roma attraverso la Cultura.
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Il Comune di Roma conta 2.808.293 residenti ed è il comune più grande d’Italia (censimento ISTAT

2019). Al tempo stesso Roma da sola ha il patrimonio culturale più ampio con 6.239 beni e i dati

forniti dal MIBACT evidenziano in modo chiaro l’enorme rilevanza del patrimonio culturale della

città, il cui peso su scala nazionale – sia economico che in termini di visite – è nettamente

superiore a un terzo: nel 2019 i musei statali presenti nella Capitale detengono da soli il 42,9% dei

visitatori ed il 33,4% degli introiti lordi.

Sulla base di questi dati sembrerebbe surreale pensare che esista una distanza tra i cittadini romani

e i luoghi della cultura, o semplicemente le attività culturali. Ma è proprio questo ciò che abbiamo

l’impressione di vivere noi cittadini: la cultura e la creatività appartengono ai quartieri del centro,

dove si collocano anche la maggior parte dei luoghi e degli spazi adibiti allo svolgimento di attività

culturali.

La popolazione del Comune di Roma abita le periferie

Circa il 25% della popolazione romana vive oltre il Grande Raccordo Anulare (la somma dei primi

due municipi non arriva al 10%) ed esiste una continuità territoriale, edilizia, residenziale tra i

quartieri dentro il raccordo con estensioni oltre il raccordo ed altre ancora che si prolungano fin

oltre il confine comunale.

Osservando i residenti di queste aree si nota che le periferie non sono il deserto della creatività.

C'è grande fermento sul piano culturale ed è necessario alimentarlo. Risulta, infatti, cruciale,

riuscire a sostenere le iniziative di auto-organizzazione che possano produrre lavoro e quindi

generare un indotto economico, ma soprattutto un grande valore sociale, come ha indagato

Antonio Preiti:

“La scoperta, se non si ha modo di frequentarle, di vedere qualche film o di sentire i rapper

più significativi, è che queste periferie esprimono una grande vitalità, in tanti modi, alcuni

non commendevoli, ma altri molto creativi, perché sono zone piene di vita, non sono il

deserto. O meglio, sono il deserto rispetto alla presenza di ciò che fa di una città una città

(negozi, cinema, teatri, scuole, strade pulite e ordinate, uffici, ecc.), ma non sono un deserto
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psicologico, un deserto delle intenzioni o delle ambizioni. Basta leggere le cose scritte

dall’urbanista Carlo Cellamare per capire quanta ricchezza, quanta varietà e quanta

potenzialità ci sia anche nelle situazioni più difficili”1.

Nella figura 1 e nella figura 2 la distribuzione della popolazione di

Roma per Municipio

Non possiamo non considerare il periodo storico in cui viviamo e, guardando al futuro con occhi

all’Europa, notare la direzione che stanno prendendo le città. Si parla di “megacities” che si

adeguano alle esigenze dei loro cittadini nell’era post-Covid.

La “15-minute city” ormai è un modello. Teorizzata da Carlos Moreno (Direttore Scientifico del

corso di “Entrepreneurship, Territory, Innovation” alla Sorbonne di Parigi) nell’ambito degli studi

decennali sulle “Smart Cities” è attuata da Parigi e Barcellona e promossa dal C40 che invita i

cittadini al “Reclaim your time”. La città del futuro deve avere come motivo di esistenza il

benessere dei suoi cittadini, e per questo seguire quattro principi fondamentali alla sua

strutturazione:

● l’ecologia: per una città verde e sostenibile

● la vicinanza ovvero vivere a ridotta distanza dalle altre attività

● la solidarietà per creare legami tra le persone

● la partecipazione, coinvolgendo attivamente i cittadini nella trasformazione del loro

quartiere.

1 A. Preiti (2020), Roma: una somma di periferie, in https://www.antoniopreiti.it/articoli/roma-una-somma-di-periferie,
ultima consultazione: 8 aprile 2020.
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In sintesi, con la “Città del quarto d’ora”, si vuole trasformare la metropoli in un posto dove i

cittadini potranno raggiungere i servizi e soddisfare i propri bisogni, dalla cultura allo shopping,

in un breve tempo, a piedi o in bicicletta. Per questo motivo appare ancora più evidente la

necessità di ridurre la distanza con la cultura.

Figura 3 Figura 4

Dai grafici di seguito riportati si evince la distribuzione dei luoghi della cultura, con particolare

attenzione alla figura 3 che evidenzia gli spazi adibiti ad attività culturali del Comune di Roma

attualmente in uso. La figura 4 implementa i Luoghi della Cultura e biblioteche.

3. IMPRENDITORIA SOCIALE

La cultura da sempre è egemonia delle zone benestanti delle città, delle élite (citando Pareto), per

ragioni in primis sociali e storiche, in secundis per una mancanza di visione politica. Troppo spesso,

infatti, si è pensato alle periferie come “dormitori”, senza servizi annessi, svaghi, luoghi di fruizione

o produzione culturale. I soli esempi di teatro in zone decentrate di Roma risultano quello di Tor

Bella Monaca e del Quarticciolo. Vi sono poi tante realtà associative sul territorio che si ingegnano

per portare un’aria nuova di sapere e di bellezza in quei luoghi, ma troppo spesso sono atomi che

non comunicano tra loro, delle perle che brillano troppo poco per illuminare una notte in cui tutte

le vacche sono nere.

INTERMEDIAZIONE COME SVILUPPO

GRC intende collocarsi come intermediario tra le Amministrazioni Pubbliche e le Associazioni di

promozione culturale ed Organizzazioni appartenenti alle Industrie Culturali e Creative (ICC) con

l’intento di unire, informare, promuovere e stimolare le stesse nella produzione di cultura

guardando al prossimo futuro come un’occasione per rinascere, innovando e definendo nuovi

equilibri che siano più vicini agli ideali di uguaglianza sociale e pari opportunità rispetto al passato.
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La creazione di una rete di associazioni interconnessa con la Pubblica Amministrazione

attraverso l’intermediazione di una piattaforma consentirebbe la creazione di dinamiche più

efficaci nelle diverse aree del territorio grazie anche allo scambio di informazioni raccolte nelle fasi

operative. Inoltre rappresenterebbe un asset importante per la Città, data la possibilità di

strutturare progetti complessi a favore dello sviluppo delle aree suburbane in ambito culturale,

realizzando una mappatura degli edifici/spazi abbandonati che nonostante un dibattito decennale,

non è ancora stata prodotta. In secondo luogo, nell’ottica e con lo scopo di generare un reale

valore per la comunità che sia redditizio ed economico attraverso la produzione e messa in circuito

dei prodotti della filiera creativa di Roma.

Oggi il digitale offre opportunità esponenziali in ambito culturale se integrate con i dati dei soggetti

coinvolti. La potenzialità è tale da creare un database fruibile tra quaranta o cinquanta anni. Ecco, il

GRC è anzitutto un progetto di imprenditoria sociale a lungo termine.

Sarà possibile favorire un indotto economico circolare delle filiere creative con un’imprenditoria

sociale agile e volta all’utilizzo del digitale come servizio dell’industria 4.0, creando nuovi sbocchi

occupazionali inerenti dei beni artistici e architettonici.

Le azioni principali possono avvenire attraverso:

● INCUBAZIONE SOCIALE: favorire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati attraverso le

discipline artistiche come mezzo di ricerca identitaria e di equivalenza sociale, sostenendo

l’emancipazione culturale della periferia.

● AVAMPOSTI CULTURALI: location scouting, ovvero l’individuazione di nuovi spazi (strutture

dismesse o in disuso) da destinare ad uso di incubatori artistici della filiera creativa nelle

aree periferiche di Roma Capitale, favorendone il recupero strutturale e l’allestimento

tecnico attraverso l’individuazione di fondi su base comunitaria, nazionale e locale.

● PIATTAFORMA ATTIVA: l’offerta culturale svolta dal GRC è basata sul concetto di

contaminazione artistica multimediale e proposta in una costante partnership

imprenditoriale tra la PA e i privati associati, riqualificando strutture pubbliche finalizzate

ad attività culturale operanti nel territorio di Roma Capitale, quali gallerie d’arte,

biblioteche, teatri, ecc. La gestione delle discipline sarà caratterizzata dalla contaminazione

artistica per un’offerta culturale che sia di più ampio spettro possibile, implementando l’uso

dell’informatica applicata alle Arti, incoraggiando un crossover cittadino per un movimento

culturale di frontiera.

4. LOCATION SCOUTING E GESTIONI BENI IMMOBILI

FACCIAMO IL PUNTO

Roma presenta uno smisurato patrimonio immobiliare, di proprietà pubblica, che versa in

condizioni di degrado, abbandono o sottoutilizzo, ma che potrebbe rappresentare, se riqualificato

adeguatamente, una ricchezza per la città, aumentandone il già presente e alto valore

artistico-culturale.
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Purtroppo, attualmente, questo patrimonio dismesso, oltre ad essere difficilmente individuabile a

causa della mancanza di un censimento che ne indichi le caratteristiche e lo stato, rimane

inutilizzato.

La mancanza di una gestione degli spazi dismessi nei diversi Municipi ha motivato la creazione di

una piattaforma che fornisca gli strumenti necessari alle associazioni, agli operatori culturali e agli

enti che aderiscono al progetto, a trovare facilmente, attraverso una mappa con dati aggiornati in

tempo reale, gli edifici disponibili per le proprie iniziative di formazione e promozione

artistico-culturale. Si otterrà, di conseguenza, la possibilità per le diverse associazioni culturali di

fare rete e unirs. Di raccordarsi.

LA FORMULA DELLE TRE “ERRE”

RECUPERO + RIUSO = RIGENERAZIONE

È necessario promuovere un sistema di recupero, riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio

esistente, in stato di abbandono o in disuso, che oggi costituisce un fattore di grande degrado per

la città, per restituire una nuova identità ai luoghi e valorizzare, così, il contesto urbanistico in cui

tali edifici si trovano, rendendolo uno spazio attrattivo per la comunità.

GRC intende selezionare immobili pubblici da rigenerare in aree periferiche di Roma, dotandoli di

nuovi spazi destinati a varie funzioni per contribuire al miglioramento della qualità della vita delle

persone e sostenere una reale innovazione urbana sostenibile. L’obiettivo del progetto è quello di

rendere i quartieri “vivaci” e “partecipati”, dotando i Municipi dei servizi culturali di cui

necessitano e che devono essere disponibili per la collettività, modello “15 minutes city”. Ogni

abitante potrà, senza doversi necessariamente allontanare dal proprio quartiere, usufruire di tutti i

servizi. Potrà usufruire di tutti i servizi, in particolare quelli dedicati alla socialità di carattere

artistico-culturale, con centri di produzione multidisciplinare, mostre, etc., diversificati per renderli

accessibili a ogni tipo di fruitore.

Si incentiverebbe, in tal modo, una politica di condivisione della cultura, basata su un rapporto di

collaborazione diretto tra cittadini, enti ed Amministrazioni e finalizzata al rilancio del riuso del

patrimonio edilizio dismesso e a un nuovo modo di vivere la città.

MAPPATURA E CENSIMENTO DEI BENI INTEGRATA ALLA PIATTAFORMA

GRC produrrà una mappa degli immobili in disuso da rigenerare, che verranno selezionati e scelti

secondo caratteristiche diverse, con potenzialità di trasformazione e dopo un’attenta analisi del

contesto e dello stato di fatto, per evidenziarne punti di forza, eventuali criticità oltre alle, e quindi

le possibili funzioni per cui sarebbero più adatti. L’analisi dei dati verrà effettuata a partire dalla

catalogazione delle fonti esistenti, già censite sia dagli uffici competenti, sia da alcuni degli enti e

delle associazioni aderenti al progetto; queste realtà, purtroppo, non confrontandosi tra loro,

rendono spesso inefficaci le ricerche svolte. Di conseguenza, tramite la realizzazione di un unico
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censimento dei beni, sarà possibile individuare una prima parte di immobili da destinare a

interventi di rigenerazione e di riqualificazione. In questo modo risulterà anche più semplice

associare l’edificio all’adeguata tipologia di funzione da svolgere.

Gli edifici selezionati verranno analizzati partendo:

a. dal sistema dei vincoli

b. delle condizioni di degrado e d’uso.

ANALISI DEI BENI

GRC intende individuare diverse categorie di beni mediante un processo di:

Analisi del contesto: verranno individuate le potenzialità e le criticità del contesto urbanistico in

cui si inseriscono gli edifici in disuso per effettuare successivamente una riqualificazione

dell’edificio, adeguandolo alle esigenze del contesto in cui si trova e dotarlo, così, di nuove

potenzialità.

Analisi dello stato di fatto dell’edificio:

● rispondenza agli standard previsti dalla normativa vigente per le possibili destinazioni

d’uso;

● analisi di eventuali vincoli urbanistici; in questo modo, avendo un quadro già chiaro della

situazione urbanistica dell’area, la disponibilità degli spazi sarà possibile in tempi ridotti,

senza varianti urbanistiche o altri procedimenti;

● analisi statica, della vulnerabilità sismica e della sicurezza idrogeologica previsti dalla

normativa vigente;

● stato di manutenzione e reale condizione dell’edificio;

● disponibilità e agibilità;

● connessione e collegamento con il resto della città; gli edifici dovranno essere facilmente

raggiungibile con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta;

● analisi degli standard minimi;

● dotazione di spazi aperti e fruibili;

● dotazione tecnologica di base (rete idrica, rete elettrica, etc.);

● accessibilità garantita a tutti, barriere architettoniche, capienza massima disponibile, etc.

Analisi degli interventi: manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.

RIDUZIONE DEL SUOLO E SOSTENIBILITÀ’ AMBIENTALE

Gli interventi di riqualificazione di edifici già esistenti comporteranno, inoltre, una significativa

riduzione del consumo di suolo, che porterà, a sua volta, a un miglioramento del livello di

sostenibilità ambientale.
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5. LE ATTIVITÀ’: IL REINSERIMENTO SOCIALE POST-PANDEMICO

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Le attività volte al reinserimento sociale, legato soprattutto al contesto post-pandemico, hanno

uno stretto legame con la rifunzionalizzazione degli spazi stessi. Ciò sarà sviluppato su più livelli, a

seconda delle caratteristiche e della conformazione architettonica della struttura.

Il recupero degli immobili inoltre garantirà lo svolgimento di una serie di attività divulgative e

formative tese alla creazione o ri-creazione di quel tessuto socio-culturale che la pandemia ha

imposto di rompere. Inoltre, i soggetti più fragili avranno la possibilità di un reinserimento sociale

indispensabile per immaginare una ripartenza.

Il recupero e il riuso degli immobili nelle aree periferiche porterebbero a:

MINORE dispersione scolastica

MAGGIORE sbocco occupazionale

Tali fenomeni si potranno combattere con attività formative di forte impatto contemporaneo e

incline alle esigenze del domani:

• Laboratori di “produzione musicale” mediante l’impiego dell’informatica musicale,
del protocollo MIDI e delle tecnologie DAW. Laboratori destinati a un pubblico
giovanile inerenti corsi per DJ, Home Recording, Soundtracking, Fonia e Sound
Designer.

• Laboratori di fumetti attraverso l’impiego di tecnologia Wacom.
• Laboratori di Teatro (diviso per categorie “Adulti”, “Ragazzi”, “Bambini”).
• Laboratori di scrittura creativa (sceneggiatura, storytelling del fumetto,

drammaturgia, ecc.).
• Laboratori di scenotecnica e scenografia teatrale/cinematografica.
• Masterclass sull’audiovisivo e la cultura teatrale.

Ulteriori attività di indice più generico potranno essere attivate in corrispondenza con le esigenze
territoriali e sociali. Tra queste

• cinema
• mostre d’arte
• concerti
• laboratori di formazione e di arte e teatro
• sale polifunzionali
• centri per il supporto ed il coordinamento delle associazioni culturali
• servizio di biblioteca, videoteca e discoteca
• sale per riunioni, incontri di formazione, eventi e seminari

Gli interventi di GRC per il territorio renderebbe possibile avere nuovi spazi flessibili, adattabili a

seconda delle diverse esigenze, garantendo al tempo stesso una qualità del patrimonio edilizio ed
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urbanistico della città di Roma, che vedrà esteso il concetto di città come grande laboratorio

creativo.

6. LA PIATTAFORMA, UN GRANDE RACCORDO

Per il perseguimento delle attività sopra descritte, GRC agirà tramite una piattaforma web/app,

luogo virtuale di incontro e condivisione, diventa strumento di attuazione di politiche culturali

aggregative delle diverse realtà operanti nel settore, dando vita ad una “Community” di attori

facenti parte della filiera.

All’interno di questo spazio aperto, il team di GRC intende creare tavoli di lavoro permanenti su

determinate tematiche e ambiti progettuali volti alla realizzazione di iniziative concrete sul

territorio. Decentramento e connessione rappresentano le linee guida dell’agire di GRC,

traducendosi nella mission della piattaforma stessa.

L’anello culturale della città di Roma sarà visibilmente delineato unendo i punti di contatto delle

strutture gestite da GRC, funzionali alle crescenti richieste sulle nuove tecnologie e sui new media,

promuovendo un’offerta culturale qualificata, di respiro europeo e di visione lungimirante per la

periferia di Roma.

La gestione pubblica di sale polivalenti attraverso l’intermediazione della piattaforma favorirebbe

un indotto derivante dalle fee che GRC richiederà per la costituzione di un partenariato con i

“grandi attrattori culturali” di Roma Capitale. Si attiveranno canali di scambi artistici e

promozionali, invogliando tali enti pubblici e non a veicolare le proprie attività produttive e

iniziative volte a rafforzare il rapporto tra PA e cittadini residenti nel suburbio, incentivando il

decentramento di attività coese alla riqualifica dei territori attraverso una progettazione a lungo

termine di cultura sostenibile.

Gli spazi da recuperare saranno inseriti tra le strutture gestite da GRC in una rete multimediale e

multidisciplinare organizzata in più punti periferici della città e gestita tramite la piattaforma.

In sintesi la piattaforma GRC:

• offrirà una mappa degli immobili, ora abbandonati o in disuso, selezionando le

strutture più idonee a svolgere un determinato evento e ampliare, così, la possibilità

di utilizzo degli spazi;

• informerà le associazioni su bandi e modalità di utilizzo di fondi per presentare

progetti ai fini della realizzazione delle attività proposte;

• assisterà le associazioni attraverso il lavoro dei professionisti di GRC con azioni di

tutoraggio, nell'ideazione, nella progettazione e nella realizzazione delle loro

attività.

Per favorire il decentramento culturale è necessario che GRC sia rappresentato dal Dipartimento

Partecipate Gruppo Roma Capitale, costituendosi come Associazione Culturale, Fondazione,

ATI/ATS o in forma consortile a seconda dei soci privati e pubblici che aderiranno al GRC.

Grande Raccordo Culturale
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Infine, data la responsabilità sociale del Grande Raccordo Culturale non ci si può esimere dall’

inserire un’ultima metrica che appartiene a una dimensione diversa dalle precedenti, quella

relativa alla comunità: la sostenibilità ambientale. Pertanto, GRC si impegna a rilevare attraverso

la piattaforma l’indice di impatto inquinante delle strutture gestite, al fine di monitorare e limitare

le emissioni di CO2 per una rigenerazione culturale green.

7. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEL GRC

Far conoscere il GRC e l’attività di promozione culturale sul territorio è necessario per accreditare il

progetto come realtà innovativa in grado di rispondere, in maniera creativa e coinvolgente, a

bisogni e problematiche degli operatori culturali e delle realtà locali di riferimento.

Tra gli obiettivi di comunicazione vi è l’acquisizione di adesioni da parte di associazioni e

organizzazioni per incrementare la brand awareness del progetto presso il pubblico di riferimento

e verso i soggetti, pubblici e privati, potenzialmente interessati.

Inoltre, sarà fondamentale alimentare occasioni di dialogo e networking con gli stakeholders nel

campo della cultura, della formazione, dell’associazionismo e della promozione sociale,

monitorando eventi di interesse che potrebbero offrire occasioni di visibilità.

RELAZIONI DI “RACCORDO”

L’iter di preparazione delle attività di media relations andrà condotto passo dopo passo, in modo

strategico, partendo dall’individuazione dei diversi target di base, ovvero:

● referenti istituzionali

● associazioni

● organizzazioni

● operatori culturali

● investitori

● cittadini privati

Per andare a dialogare con ciascun target sarà opportuno diversificare l’offerta di comunicazione,

sia dal punto di vista dei temi affrontati, sia dal punto di vista dei canali utilizzati.

A tal proposito, GRC si attiverà per:

1. la redazione di un piano editoriale, che vedrà nella piattaforma il canale principale di

informazione di GRC, dove verranno inserite tutte le informazioni utili per gli operatori

culturali.

2. predisporre la comunicazione sui social network per valorizzare le attività, gli eventi e le

location puntando all’immagine (Instagram). Contenuti di taglio più informativo saranno

invece condivisi sulla pagina Facebook, mentre per Twitter si prediligerà una
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comunicazione live dagli eventi. LinkedIn si rivolgerà principalmente ad aziende,

eventuali sponsor e collaboratori. Le informazioni e i contenuti saranno pubblicati con

cadenza periodica e potranno essere rilanciati tra le varie piattaforme.

3. la realizzazione di materiali per la stampa (cartella stampa di presentazione, press kit) e

adv (brochure, gadget).

In occasione di iniziative particolari e di eventi che vedranno protagonista GRC verrà data

comunicazione a una media list di riferimento mediante l’invio di una nota, e tale attività potrà

essere gestita anche in partnership con altri soggetti coinvolti. La fase di accreditamento di GRC

prevederà anche incontri con i giornalisti.

APP E CULTURA “MOBILE”

GRC, inoltre, intende creare una app dedicata al progetto: associazioni e organizzazioni, ma anche

cittadini/utenti, potranno accedere a tutte le informazioni su attività, bandi, strutture e iniziative.

Infine, GRC invierà una newsletter bimestrale (visibile anche tramite la app) alle associazioni, alle

organizzazioni e agli stakeholder aderenti per aggiornarli sulle attività svolte e in corso d’opera, e

su temi di interesse nel panorama della cultura, degli eventi, della rigenerazione urbana. Una

sezione della newsletter sarà dedicata alle news, con pillole informative in ambito

artistico-culturale anche a livello internazionale.

8. REPERIMENTO RISORSE

GRC intende finanziare la realizzazione della piattaforma tramite strumenti di finanza agevolata

finalizzati a supportare la nascita, lo sviluppo e la diffusione di iniziative di carattere educativo,

formativo e culturale sul territorio.

In quest’ottica, la natura dell’attività che GRC intende svolgere richiede il supporto ed il sostegno

dei principali attori della filiera culturale, sia a livello locale che nazionale ed europeo.

A titolo di esempio, si riportano:

• Comunitario, in riferimento ai fondi EU in merito al recupero di aree cittadine, dei

fondi MEDIA e dei fondi Creative Culture.

• Nazionale, ad esempio attraverso l’attivazione di un’istanza extra FUS o

l’individuazione di attività che potranno essere oggetto di finanziamento triennale FUS. Altre forme

di agevolazioni possono pervenire da Istituti e Fondazioni Bancarie, oltre a erogazioni ministeriali e

specifiche di settore.

• Locale, come fondi derivanti dal Comune di Roma Capitale, dalla Provincia di Roma

e dalla Regione Lazio, attraverso linee di finanziamento dirette o indirette per bandi.
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È dalla collaborazione con questi attori che GRC intende partire per presentare progetti e iniziative

congiunte in grado di rivitalizzare e valorizzare il patrimonio culturale urbano.

Il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto GRC andrà a coinvolgere quei

soggetti pubblici che hanno già in essere le linee programmate di intervento finanziario sulla

cultura, la formazione e il lavoro.

Abbiamo individuato diversi soggetti che in una fase iniziale potrebbero cofinanziare il primo step

del GRC, ovvero quello della creazione della piattaforma. Tra questi, nell’immediato figurano:

• BANCA D' ITALIA: assegna contributi finanziari a sostegno di attività concernenti:

ricerca, cultura ed educazione in campi affini alle funzioni istituzionali. Ricerca scientifica e

innovazione tecnologica, promozione e sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica,

promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica. Beneficenza,

solidarietà e pubblico interesse. Scadenza: 31 Agosto 2021

• REGIONE LAZIO – Lazio Innova: mette a bando fondi per il sostegno ad associazioni

culturali, di promozione sociale e di animazione territoriale della Regione Lazio. Il bando è rivolto

ad associazioni culturali, di promozione sociale e del Terzo settore attive nella promozione artistica

e culturale, nella produzione e/o nella formazione. Tale iniziativa prevede la gestione di un

immobile in locazione, comodato o concessione, sia da un privato che da un pubblico.

9. ACCERTAMENTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Al fine di accertare i risultati che potranno essere raggiunti dal Grande Raccordo Culturale sono

stati individuati alcuni key performance indicators (KPI) di facile reperimento e monitoraggio. Sono

stati selezionati dati desk, ovvero dati già raccolti e disponibili all’interno dell’attività come ad

esempio i valori contabili, ma soprattutto i dati relativi al traffico sulla piattaforma e quelli dei

profili social.

Inoltre, GRC si impegnerà a strutturare un sistema interno alla piattaforma per la rilevazione ed

archiviazione di dati field relativi al livello di soddisfazione degli utenti e i risultati da loro ottenuti

attraverso surveys online: in questo modo si potrà osservare l’andamento della produzione e della

fruizione delle attività culturali.

KPI Finanziari

● Crescita delle entrate
● Margine di profitto netto
● Margine di profitto lordo
● Cash Flow operativo
● Crediti correnti
● Fatturato
● Break-even point (Punto di pareggio)
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KPI Marketing

● Traffico mensile del sito web e app
● Numero di lead qualificati
● Posizionamento (parole chiave nei primi 10 risultati dei motori di ricerca)
● Statistiche social (reach, impression, follower, like, commenti)
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