
ALLEGATO A 

La valutazione dei progetti verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

PREREQUISITI: 

• Corresponsione di un cachet adeguato alla dimensione del progetto in riferimento al numero di 

persone coinvolte e al numero di giorni di tournee; 

• Luogo adibito allo spettacolo; 

• Articolazione della strategia comunicazione e promozione a cura del soggetto proponente sui 

propri canali anche social; 

• Comunicazione del progetto da parte del soggetto estero ospitante sui propri canali di 

comunicazione; 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Sotto-criteri Punteggio 

massimo 

 Sostenibilità 

economica del 

progetto 

Copertura di tutte le diarie o pasti in aggiunta al cachet artistico 

da parte del/i soggetto/i estero/i ospitante/i 

 5 

 Copertura dei costi di pernottamento da parte del/i soggetto/i 

estero/i ospitante/i 

 5 

 Copertura dei costi di trasporto internazionale da parte del/i 

soggetto/i estero/i ospitante/i 

 5 

 Copertura dei costi di trasferimenti locali da parte del/i 

soggetto/i estero/i ospitante/i 

 5 

 Copertura dei costi relativi alla scheda tecnica incluso noleggio 

strumenti da parte del/i soggetto/i estero/i ospitante/i 

 5 

 
TOT 25 

 

Qualità del 

progetto 

Valore artistico e culturale del programma proposto (cast 

creativo/autori e interpreti, anno di creazione, ecc.) 

10 

 Potenzialità di mercato del programma proposto 6 

   Curriculum del soggetto proponente e/o della direzione artistica 8 

 Nuovo soggetto proponente (cioè non beneficiario di sostegno 

nel bando 2022) 

2 

  Circuitazione del progetto in più sedi 6 

  Capacità di prospettare una continuità di collaborazione con il/i 

soggetto/i estero/i ospitante/i 

5 



  Prestigio e riconoscibilità del/i soggetto/i estero/i ospitante/i e 

della/e sede/i di spettacolo 

5 

  Rilevanza del Paese estero ospitante in riferimento agli obiettivi 

di politica culturale regionale e nazionale 

2 

  Partnership e/o sostegno al progetto da parte della rete 

mondiale delle Rappresentanze Diplomatiche e Culturali – 

Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura 

(solo se non rientra tra i soggetti esteri ospitanti)  

5 

  

 

 
 

Capacità di coinvolgimento di artisti locali anche di altre discipline 2 

 TOT 51 

 

Comunicazione e  

Promozione 

Comunicazione del progetto da parte del soggetto proponente 

attraverso i propri canali (es. advertising sui social media, direct 

marketing presso scuole o università, campagna radio, ecc.) 

5 

  
 

 TOT 5 
 

Audience 

engagement 

Capacità del progetto di interessare un pubblico più ampio e 

diversificato (incontri, lectures), coinvolgimento di Istituti 

scolastici o Università 

5 

 
Azioni di formazione (Masterclass e workshop)  5 

  Uso di tecnologie digitali (es. Streaming in diretta o in differita, 

video promozionali, ecc.) 

 5 

  TOT 15 

 

Buone pratiche 
 

Attenzione ai temi di sostenibilità ambientale anche negli aspetti 

organizzativi 

2 

  

 
 

Sostenibilità sociale e bilanciamento di genere 2 

  TOT 4 

 


