
candidatura a

Capitale

Italiana 

della Cultura

 2025

             VALDICHIANA 2025   

LINEE GUIDA



Cos'è?
rappresentare la cultura italiana

Candidarsi a Capitale Italiana della Cultura vuol dire

per un territorio evidenziare, per il periodo di un anno,

la sua vita e il suo sviluppo culturale, così da poter

ambire ad essere scelta come rappresentante della

cultura italiana.

Il progetto della Capitale Italiana della Cultura nasce

nel 2014 da un'idea di Dario Franceschini, già Ministro

dei Beni culturali e del turismo, a seguito della

proclamazione della città di Matera a capitale europea

della cultura 2019.



obiettivi generali

L’iniziativa Capitale italiana della cultura ha quale obiettivo

generale quello di sostenere, incoraggiare e valorizzare la

capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo

della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più

diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale,

l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita, lo

sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo.

obiettivi specifici

a) il miglioramento dell’offerta

culturale, la crescita dell’inclusione

sociale e il superamento del cultural

divide;

b) il rafforzamento della coesione e

dell’inclusione sociali, nonché dello

sviluppo della partecipazione pubblica;

c) il rafforzamento degli attrattori

culturali per lo sviluppo di flussi

turistici, anche in termini di

destagionalizzazione delle presenze;

d) l’utilizzo delle nuove tecnologie,

anche al fine del maggiore

coinvolgimento delle giovani

generazioni e del miglioramento

dell’accessibilità;

e) la promozione dell’innovazione e

dell’imprenditorialità nei settori

culturali e creativi;

f) il conseguimento di risultati sostenibili

nell’ambito dell’innovazione culturale;

g) il perseguimento degli obiettivi fissati

dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo

Sostenibile dell’ONU.

Perchè?

dalle Linee Guida per la Candidatura 2024



tempistica azioni

- mandare verso Luglio 2022 la manifestazione di interesse al Ministero

- consegnare il dossier di candidatura a metà ottobre del 2022 a Roma

- a gennaio 2023 si saprà la “short list” delle candidature accettate

- a inizio Marzo 2023 ci saranno le presentazioni

- intorno a metà Marzo 2023 viene proclamato il vincitore

Quando?



La preparazione del dossier sarà l'occasione per iniziare un confronto sui bisogni del

singolo Comune e sulle aspettative circa i benefici che verranno da questa

candidatura, per poi creare una rete di partners e sostenitori attivi sul territorio

(associazioni, cooperative, enti pubblici e privati).

Verrà quindi eseguita una mappatura del territorio per valorizzare quello che c’è e

lavorare su ciò che manca: questo lavoro sarà utile anche in futuro, per creare un

coordinamento unico e condiviso delle attività culturali e turistiche della Valdichiana.

Come?

bisogni e aspettative

le prime azioni

Dopo aver formalmente e ufficialmente aderito all’iniziativa, ogni Comune
dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese sarà contattato dal team di
progettazione per iniziare ad attivare le necessarie risorse materiali e immateriali
per preparare la candidatura.

- nominare 1 referente per il progetto per ciascun

Comune 

- organizzare un incontro per ciascun Comune per

presentare il progetto alla cittadinanza e iniziare a

raccogliere idee e suggerimenti

- individuare risorse materiali e immateriali per

individuare bisogni, aspettative e proposte

- iniziare un colloquio con il territorio tramite

ciascun Comune



le persone

team di progettazione
VALDICHIANA 2025

Filippo Del Corno

direttore della candidatura

Giuseppe Stasi, Francesca Baglioni

direzione amministrativa 

Carolin Angerbauer, Laura Fatini

progettazione coordinamento

Grazia Torelli 

rapporti istituzionali

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte 

organizzazione, logistica, comunicazione, 

relazioni culturali, eventi

Chi? Per la presentazione della candidatura non ci sono
regole fisse, ma intanto è necessario creare un team di
progettazione che coordini le azioni da intraprendere e
indirizzi le istanze provenienti dal territorio.

ENTE PROMOTORE

Unione dei Comuni Valdichiana Senese 

PARTNERS E SOSTENITORI

Comitato dei promotori 

(enti privati e pubblici)

Comitato dei sostenitori 

(enti privati e pubblici)

Artisti, creativi, designer, attori, 

comunicatori...

(locali, nazionali e internazionali)

Residenti (temporanei e non) della 

Val di Chiana 

Giovani del territorio

Partners europei 

(città gemellate, partner internazionali...)

i ruoli



ente promotore

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE

T. 0578 269313

f.baglioni@unionecomuni.valdichiana.si.it

unità operativa

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE

T. 0578 757089 | 757007

l.bui@fondazionecantiere.it |

ufficio.stampa@fondazionecantiere.it 
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