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DYNAMIS x CULTURE
2021 - 2022
Dynamis x Culture è la Open Call volta ad individuare e sviluppare
un progetto di innovazione digitale e sociale nella progettazione
progettazione, nel
planning strategico e nell’implementazione
implementazione esecutiva attraverso un
network qualificato che mette a disposizione risorse, competenze
e know-how.
La Open Call è rivolta a musei, fondazioni, organizzazioni culturali,
gallerie, centri di ricerca sul contemporaneo (musica, design, arti
visive, teatro), chiamati a presentare un progetto culturale inedito
con obiettivo di rilancio del Settore.
Il progetto sarà sviluppato attraverso la cooperazione
multi-stakeholder tra università, aziende, scuole di formazione,
imprese, accademie e giovani professionisti.
Per raggiungere gli obiettivi del progetto, anche in chiave di
sostenibilità economica - il bando propone il sostegno all’iniziativa
secondo una modalità di intervento privato da parte delle singole
aziende coinvolte – ed eventuali partner aggiuntivi, di cui Ashtart ne
è capofila, unitamente alla intercettazione di fonti di finanziamento
da parte di bandi nazionali ed europei, sui quali saranno attivate
azioni specifiche in base alla natura del progetto.
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a chi è rivolta
• Organizzazioni che operano nel
settore delle arti visive,
del design, della musica,
delle arti performative, del teatro
• Musei privati
• Fondazioni e Gallerie
• Associazioni culturali e collettivi
• Centri per la ricerca sul
Contemporaneo
• Accademie e Istituti di Ricerca

aree tematiche

Branding
Web Design & Development

Exhibition Design

Interior Design

Editorial Design

Virtual Reality

Cataloguing

Digital Innovation

Impact Reporting Digital Marketing
Web Design & Development Video Storytelling

Photo

Strategic Plan

Content Strategy

Heritage KPI Monitoring

Formazione Production
Communication Strategy
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criteri di selezione
•
•
•
•

•

Originalità della proposta
Qualità della ricerca artistica
Coerenza rispetto agli
obiettivi della Call
Innovazione digitale

•
•

Accessibilità e inclusione
sociale
Coinvolgimento dei giovani
Aree di impatto e
allineamento con gli SDGs

Particolare attenzione sarà rivolta alla capacità delle proposte di
connettere in maniera crossover le singole aree tematiche.
Le iniziative saranno valutate da un Comitato tecnico-scientifico,
tecnico-scientifico
composto dalle aziende partner e da docenti, esperti e consulenti
selezionati, in base alla qualità e alla pertinenza con le finalità del
bando.
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Svolgimento
In base alla natura e alle specificità del progetto
selezionato sarà messa a disposizione una rete di
professionisti ed esperti - con il coinvolgimento del
comitato tecnico/scientifico - per costruire e coordinare
le diverse fasi attuative.
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FASE 1:
1 ANALISI DEL CONTESTO E DEFINIZIONE
DEGLI OBIETTIVI
Il comitato tecnico/scientifico affianca i referenti
dell’organizzazione per mettere a fuoco gli elementi primari
e gli input:
•
•
•
•
•
•

Analisi del contesto progettuale
Analisi dei target e dei pubblici (attuali e potenziali)
Swot analysis
Identificazione del team di sviluppo
Identità e posizionamento
Mappatura tematica e benchmarking

FASE 2:
2 PLANNING/STRATEGIA
Il comitato tecnico/scientifico predispone una roadmap
del progetto in base agli obiettivi e alle opportunità
di valorizzazione e sviluppo.
• Cultural planning
• Specific Project planning
• Marketing & communication plan
FASE 3:
3 IMPLEMENTAZIONE
Il comitato tecnico/scientifico coinvolge direttamente i partner
ritenuti adatti allo sviluppo esecutivo e coordina lo svolgimento
dei singoli nuclei operativi del progetto.
• Tools development (a seconda dell’ambito progettuale)
• Capacity building e formazione specifica
• Project development
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modalità
di partecipazione
Per candidare il progetto è necessario
compilare il Google Form completo di:
• Dati e informazioni
• Upload di file (formato .pdf)
con titolo, concept e obiettivi

Google Form

Il progetto completo è disponibile su
hidden-hub.com/dynamis
Per informazioni
ashtartconsultancy@gmail.com
Scadenza del bando: 30.01.2022
I risultati saranno comunicati entro il 21.02.2022
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ABOUT
Ashtart Consultancy

Ashtart Consultancy opera nell’ambito della consulenza strategica
a favore dello sviluppo del settore culturale e della competitività
delle imprese. Attiva nei settori del Cultural Management, della
Sostenibilità e della Corporate Social Responsibility, Ashtart
collabora con enti e istituzioni attraverso una rete internazionale
di partnership, offrendo opportunità di innovazione e valorizzando
l’Heritage e il DNA tipici di ciascuna realtà.
ashtartcreative.com
hidden-hub.com
Instagram: ashtart_creative
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