
Che cos’è SALINAS CULTURE HUB?
Culture Concept Store Palermo e il Museo Salinas vogliono mettersi a disposizione della produzione 
culturale cittadina animando i propri spazi con un palinsesto di eventi, che sia il risultato di un 
percorso partecipativo derivante dalla messa in rete delle realtà culturali del territorio. 
A tal fine CoopCulture e la Direzione del Museo Salinas promuovono un progetto sperimentale, il 
Salinas Culture Hub, dedicato alle associazioni, agli operatori, alle società e agli istituti culturali della 
città di Palermo e provincia.
Un percorso partecipativo di produzione culturale all’interno del quale i soggetti che svolgono attività 
socioculturali, sono chiamati a concorrere insieme alla costruzione, alla realizzazione e alla promozione 
di eventi. 
SALINAS CULTURE HUB vuole interrogarsi su come collaborare per abbattere le barriere all’accesso e 
alla fruizione culturale, per canalizzare le energie su traguardi comuni e immaginare un sistema cultura 
all’altezza delle potenzialità che la città di Palermo può esprimere. 
Le proposte presentate con la call SALINAS CULTURE HUB saranno valutate, ogni 6 mesi, da 
CoopCulture e la Direzione del Museo, in collaborazione Marco Betta, Davide Camarrone, Cristina Da 
Milano, Helga Marsala e Ivan Scinardo.

A chi si rivolge SALINAS CULTURE HUB?
SALINAS CULTURE HUB si rivolge a tutti, cittadini, associazioni, società istituzioni e operatori 
socioculturali del territorio. Tutte le forme di espressione culturale e artistica sono invitate a proporre i 
propri progetti culturali innovativi per il Culture Concept Store.

Come partecipare?
Per partecipare a SALINAS CULTURE HUB è sufficiente partecipare agli Open Day di volta in volta 
organizzati, ma anche semplicemente compilare il formulario di iscrizione presente sul sito internet 
www.palermo.cultureconceptstore.it, e consegnarlo alla biglietteria del Culture Concept Store 
presso il Museo Salinas.
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FORMULARIO DI ISCRIZIONE
Richiesta di partecipazione a SALINAS CULTURE HUB 

Cafe Culture -  Museo Salinas

Da consegnare in Biglietteria al Culture Concept Store presso il Museo 
Salinas   Oggetto: Partecipazione SALINAS CULTURE HUB

Data della richiesta

Ti presenti come ente
o come singolo?

Ente Singolo

Nome Ente

Nome e Cognome referente

Contatti Referente Email

Tel

Settore di azione / disciplina

Email

Telefono

Indirizzo

Hai già visitato gli spazi del 
Museo Salinas?

Hai già partecipato ad attività 
culturali al Museo Salinas?

È la prima volta che 
partecipi alla call SALINAS 
CULTURE HUB?

Se non lo è, quando hai 
partecipato (data)?
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Raccontaci cosa fai 

Con che frequenza organizzi 
iniziative culturali?

Parlaci brevemente della tua 
ultima iniziativa:

Come sei venuto a 
conoscenza di SALINAS 
CULTURE HUB?

Presentaci la tua proposta

Ambito Culturale Arte   /   Arti di Strada   /   Cibo   /   Cinema   /   Danza   /   Formazione e Mediazione

Fotografia   /   Lettura – Scrittura   /   Musica   /   Teatro   /   Altro

Temi Storia e Memoria   /   Dialogo Interculturale   /   Integrazione   /   Legalità

Quale progetto vorresti 
realizzare? Descrivilo 
sinteticamente

In quali spazi del Culture 
Concept Store vorresti 
realizzare la tua iniziativa?

Bookshop   /   Cafè   /   Chiostro Minore   /   Chiostro Maggiore

Agorà   /   Sala Conferenze
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Il progetto coinvolge altri 
partner e/o soggetti?
Se sì, quali?

A quale target di pubblico si 
rivolge il tuo evento?
(giovani, migranti, bambini, 
etc.)

Di cosa hai bisogno per 
realizzare il tuo evento?
(materiali, attrezzature, 
connessione, etc.)

Con quali mezzi intendi 
comunicare e promuovere il 
progetto? (sito internet, canali 
social, newsletter, etc.)

Tabella Sintetica  Costi/Ricavi del progetto proposto

Costi €

Ricavi
(n° biglietti X presso biglietto)

€

Risorse proprie €

Sponsorizzazioni €

_______________________________li, _____________ Firma del Proponente
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