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IL PERCORSO DI PARMA 2020 

Bando Ministero 

Beni Culturali 

30 maggio 2017

Presentazione Dossier

30 maggio 2017

15 settembre 2017

Nomina Capitale 

italiana della Cultura 

18 febbraio 2018

Definizione Piano 

Operativo e messa in 

opera del Dossier 

Marzo – Settembre 2018

Comitato per Parma 

2020

Ottobre 2018

Avvio Campagna di 

Comunicazione

Novembre 2018

Avviso pubblico per 

entrare nel programma 

di Parma 2020

Novembre 2018 –

Marzo 2019

Anteprima 

Parma2020

Giugno 2019

2017 2019

Lancio Open call 

«Cultura per tutti, 

cultura di tutti»

11 settembre 

2019

Lancio Open call 

«Imprese Creative 

Driven»

26 settembre 2019



DISTRETTI SOCIO-CULTURALI: Hardware per Parma 2020 

Spazi concepiti per rafforzare l'ingegno 

dell'imprenditorialità locale, ottimizzando e 

divulgando forme di convivenza e 

condivisione culturale: un terreno formativo 

per la tradizione, la sperimentazione, 

l'innovazione e la creatività.

Gli Hub si concentrano sull'identità e la 

cultura, la ricerca e l'innovazione, il lavoro e 

le opportunità, sono le infrastrutture che 

possono ridurre i conflitti sociali e 

aumentare la competitività locale.

Ogni Hub presenta un argomento diverso ed 

è legato a un punto di eccellenza dell'offerta 

culturale proposta.



OBIETTIVI DEL DOSSIER PARMA 2020

Implementare una 

piattaforma

collaborativa

pubblico-privata 

Promuovere 

l’imprenditorialità 

Creative driven

Valorizzare il 

sistema turistico-

culturale 

Offerta –

Accoglienza –

Accessibilità

Sviluppo e 

promozione di azioni 

integrate a livello 

locale e regionale



I NUMERI DI #PARMA2020

Dossier Progetti idonei  Idee del territorio  Emilia 2020

65 Mostre 

20 performance teatrali  

120 concerti 

10 festival d’arte e 

cultura  

75 tra workshop e laboratori 

per adulti e bambini 

30 rassegne e dibattiti 

20 nuovi itinerari turistici

100 convegni  

…degli Extra ancora da svelare 





Erik Spiekerman Francesco Ciccolella Oliviero Toscani Anish Kapoor

GLI EXTRA DI #PARMA2020



Cultura e InnovazioneCultura e Democrazia

UNIVERSITÀ DI PARMA PER #PARMA2020

Un vasto programma dedicato alla diffusione della conoscenza ed alla condivisione dei saperi,

declinato in due temi strategici, che mette a disposizione della società nuovi percorsi scientifici e

culturali, nuovi luoghi e modalità comunicative, finalizzati ad una effettiva partecipazione della

comunità ai risultati della ricerca, nei quali si fondono i tempi della memoria e dell’invenzione.



LE ENERGIE DEL TERRITORIO PER #PARMA2020

Dalla bassa all’Appennino, la

“Nazione Parma”, come la chiamava

Attilio Bertolucci, ha proposto, e sta

sviluppando, oltre 150 attività, che

andranno ad integrarsi con quelle

proposte in sede di candidatura.

I Comuni, la Provincia, le Diocesi, le imprese e le associazioni, 

con il loro valore culturale, paesistico ed eno-gastronomico si 

mettono in moto per valorizzare al massimo le potenzialità 

del territorio. 



AZIONI DI PARMA 2020 PER LE IMPRESE 

Imprese Aperte
Linea d’azione: Officine Contemporanee –

Cantieri-Laboratori

Imprese Creative Driven
Linea d’azione: Progetto Pilota –

Open Call

La cultura deve entrare nelle imprese come vero e proprio elemento del settore produttivo, diventando 

punto di forza della produttività dell’azienda stessa.


