
Condizioni per la produzione degli eventi 
 
Premessa 
 

1) L’Istituto Italiano di cultura di Lima (d’ora in poi denominato IIC) svolge il proprio 
mandato istituzionale di promozione della lingua e della cultura italiana attraverso una 
attività di programmazione del proprio calendario culturale e teatrale che coinvolge 
direttamente artisti, professionisti e specialisti italiani (d’ora in poi denominati “gli 
invitati” o “l’invitato”) di provata esperienza, preparazione e accreditamento nel 
proprio settore di attività. 

 
2) L’Istituto Italiano di cultura di Lima gestisce il teatro dell’Ambasciata d’Italia a Lima, 

denominato Teatro Pirandello, il quarto per capienza di pubblico nella capitale 
peruviana e uno dei più richiesti della città per la sua posizione centrale e per la sua 
dotazione tecnica, completa di tutta l’attrezzatura necessaria per la produzione di 
spettacoli teatrali e musicali, ivi inclusa la cabina di regia. 

 
Requisiti di scelta degli artisti, dei professionisti e degli esperti 
 

3) L’invitato è in genere di nazionalità italiana e può arrivare in Perù dall’Italia o da 
qualunque parte del mondo. Artisti, esperti, professionisti, prestatori di servizi 
individuati localmente di qualunque nazionalità possono essere contrattati 
direttamente dall’Istituto per le necessità collegate alla realizzazione dell’evento, 
anche fuori dal budget di cui al punto 7, lettera h), qualora l’IIC si trovi nella relativa 
disponibilità finanziaria. Motivando negli atti d’ufficio, è permessa la possibilità di 
pagare direttamente il trasporto verso il Perù di artisti, esperti, professionisti che siano 
di nazionalità non italiana. 

 
4) La selezione di invitati di nazionalità italiana avviene in modo insindacabile da parte 

dell’IIC, valutando l’accreditamento nel rispettivo ambito culturale. 
 
5) Gli invitati devono aver conseguito titoli di studio presso istituti di formazione di livello 

universitario pubblici o privati parificati che rilascino un titolo avente valore legale, e 
devono avere almeno due anni di attività culturale all’attivo.  
 

6) In alcuni ambiti particolari, per i quali il sistema formativo italiano offra occasioni 
limitate per il conseguimento di titoli di studio formali (es. gastronomia, enologia), 
oppure in casi in cui l’invitato possieda almeno 5 anni di esperienza nell’ambito per 
cui si presenta il progetto culturale, è possibile derogare a quanto indicato al punto 5. 
Deve essere comunque posseduto un titolo di studio formale pari ad almeno una 
laurea triennale. Il Direttore dell’IIC può in via del tutto eccezionale valutare 
l’ammissione di casistiche differenti, motivando la scelta negli atti d’ufficio. 

 
Proposta 
 

7) Per poter produrre un evento, l’IIC riceve uno schema di proposta culturale, realizzata 
dagli invitati o da un loro intermediario qualificato, persona fisica o giuridica. La 



proposta deve pervenire con il dovuto anticipo sulla data iniziale dell’evento, per la 
sua giusta valutazione. Si tratta di una prima ipotesi implementabile che dovrebbe 
essere contenuta in un massimo di n. 2 (due) pagine e riportare i seguenti elementi: 

 
a) Titolo della proposta (o titoli, se si tratta di un progetto complesso, composto 

da più eventi). 
b) Abstract della proposta. 
c) Concept (obiettivi culturali; descrizione della proposta dettagliandone le 

attività; durata)  
d) Periodo dell’anno proposto per l’evento e sua durata 
e) Generalità degli invitati coinvolti (con i rispettivi ruoli) 
f) Tipo di pubblico destinatario dell’attività culturale 
g) Altri elementi eventualmente utili per la migliore organizzazione dell’evento 
h) Budget lordo (al lordo di tutte le trattenute di legge) espresso per singola voce 

di spesa. 
i) Requisiti tecnici del luogo di svolgimento dell’evento ed eventuale 

equipaggiamento tecnico  
 

8) Riguardo ai punti da a) a h), entrambe le parti (IIC e invitati) partecipano alla 
definizione del concept e degli altri elementi costitutivi dell’evento o degli eventi. Sul 
punto h) l’IIC accetta proposte di spesa, potendole valutare e, infine, fare 
controproposte anche per le singole voci di spesa. 

 
9) Riguardo al punto i), si prega di prestare particolare attenzione a presentare le relative 

richieste per tempo all’IIC. Potrebbe non essere possibile, ad esempio, procurare le 
attrezzerie teatrali e predisporre le dotazioni tecniche se la richiesta è presentata a 
ridosso dell’evento o durante l’evento. 

 
10) Per proporre un progetto o un evento si prega l’invitato di scrivere una email, 

allegando la proposta in formato WORD o PDF, ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica. L’invitato è libero di strutturare la proposta nel modo più congeniale. 
Soltanto si richiede che siano contenute le informazioni di cui al punto 7. 

 

- iiclima@esteri.it.  

- iiclima.pirandello@esteri.it (programmazione italiana del Teatro Pirandello). 
 

11) Le interlocuzioni con gli invitati italiani per discutere la proposta si realizzano in genere 
via e-mail e via videoconferenza ZOOM sino a concordare una versione consolidata e 
completa delle informazioni di cui al punto 7, che deve essere approvata dall’IIC. 
 

12) In alcuni casi, nulla vieta che sia l’IIC a sottoporre all’invitato uno schema di proposta, 
che segue lo stesso iter sopra descritto di condivisione, di consolidamento e di 
approvazione. 
 

Condizioni contrattuali 
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13) Il contratto tra l’invitato e l’IIC deve essere stipulato almeno due mesi prima della data 
di inizio dell’evento. In casi eccezionali l’IIC può prolungare questo termine sino a un 
mese prima di tale data. 
 

14) L’IIC può offrire agli invitati italiani: 
 

- cachet lordo onnicomprensivo 

- alloggio 

- mobilità locale strumentale alla realizzazione della proposta 

- viaggio da e verso l’Italia (o altro paese terzo per un giustificato motivo, per es.: 
circuitazione presso altri IIC) comprendente ogni segmento di tragitto (volo aereo 
in classe economy, treno, nave o altri mezzi in seconda classe). 

- altre spese eventualmente individuate come necessarie per la realizzazione 
dell’evento, a un fornitore di servizi individuato secondo le procedure di legge. 

 
Per quanto riguarda l’alloggio, i nostri alberghi convenzionati a tre o quattro stelle 
sono situati in zone sicure della città di Lima. 
Per quanto riguarda i viaggi, si prega di prendere nota delle seguenti indicazioni: 
 

- Gli itinerari di viaggio vanno concordati con l’Istituto con anticipo per poter essere 
prenotati e pagati integralmente dall’Istituto. Parti del viaggio prenotate e pagate 
dagli invitati non potranno essere rimborsate. 

- È possibile la prenotazione di extra seat per strumenti musicali e attrezzatura 
tecnica che l’invitato preferisca portare dall’Italia. 

- Nel caso si preveda, per la realizzazione piena della proposta artistica, 
l'opportunità di acquistare bagaglio aggiuntivo al seguito, l'IIC potrà valutare detta 
richiesta anche in considerazione di alternative, solo ed esclusivamente se la 
richiesta verrà formulata a tempo debito, ovvero prima della prenotazione del 
titolo di viaggio. 

- L’Istituto non si fa carico del viaggio di accompagnatori dell’invitato, neppure 
tramite intermediari. 

- Non possono in nessun caso essere effettuati rimborsi. 
 

15) Non è permesso realizzare più di 1 (una) produzione all’anno con lo stesso invitato o 
con la stessa entità. A tal fine, non si computano le collaborazioni gratuite. L’IIC applica 
il principio di rotazione degli artisti e delle entità coinvolte per rispettare i principi 
espressi dalla vigente normativa in materia di trasparenza e di lotta alla corruzione. 

 
Comunicazione degli eventi 
 
16) L’IIC si occupa della comunicazione dell’evento con la collaborazione dell’invitato o 

degli invitati, i quali sono invitati a seguire e far seguire ai propri contatti le pagine 
delle reti sociali dell’Istituto: Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Si prega di far 
attenzione a selezionare la pagina ufficiale dell’Istituto giacché ne sono presenti varie 
non ufficiali, sia dell’IIC sia del Teatro Pirandello: quelle ufficiali sono esclusivamente: 
@iiclima per Facebook, Instagram e Youtube; @IICLima per Twitter.  



 
17) Si richiede di inviare per tempo (almeno un mese prima dell’inizio dell’evento) video 

teaser, fotografie, rassegne stampa, recensioni, e tutto quanto possa essere utile a 
promuovere l’evento ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 

- iiclima@esteri.it 

- iiclima.pirandello@esteri.it (programmazione italiana del teatro Pirandello). 
 
18) Gli eventi sono in genere registrati. Se si tratta di conferenze virtuali, esse vengono 

registrate tramite piattaforma Zoom e vengono poi caricate sulle piattaforme e sulle 
reti sociali (Youtube, Facebook). Se si tratta di eventi presenziali, l’evento è registrato 
per intero e sulle piattaforme digitali è caricato in genere un estratto. In assenza di 
comunicazioni da parte dell’invitato, s’intende dato il consenso alla pubblicazione con 
qualsiasi mezzo e in qualsiasi momento di ogni registrazione dell’evento o sua 
rielaborazione, realizzate perseguendo gli alti standard di qualità artistica del piano 
editoriale dell’IIC. 

 
19) Le registrazioni non pubblicate possono essere richieste dall’invitato all’IIC scrivendo 

una email a iiclima@esteri.it (eventi dell’IIC) e iiclima.pirandello@esteri.it 
(programmazione italiana del Teatro Pirandello). Il rilascio della registrazione può in 
alcuni casi essere subordinata alla firma da parte dell’invitato di una manleva da 
responsabilità in favore dell’IIC in relazione alla diffusione del video. 
 

20) La registrazione resta in proprietà all’IIC, come ogni prodotto risultante degli eventi 
finanziati, fatto salvo il caso delle opere originali dell’arte e dell’ingegno prodotte dagli 
invitati per la prima volta in occasione degli eventi, la proprietà e il modo d’uso delle 
quali resta meglio specificato negli accordi contrattuali. 

 
Altre raccomandazioni 
 
21) L’invitato, presentandosi come parte della programmazione culturale dell’IIC o della 

programmazione italiana del Teatro Pirandello, contribuisce a rappresentare i valori, 
l’immagine e il prestigio dell’Italia in Perù. Si tratta di un incarico importante, del cui 
valore istituzionale si richiede di tener conto al momento di scegliere la strategia di 
presentazione al pubblico con i relativi dettagli formali. Nel rispetto della autonomia 
normativa che disciplina gli Istituti Italiani di Cultura, sono individuati nel quadro 
dell’indirizzo politico indicato dalla Rappresentanza Diplomatica alcuni temi 
particolarmente sensibili, nell’affrontare i quali l’invitato dovrà usare particolare 
cautela. Si tratta di temi riferiti ad aspetti politici di attualità nella dimensione sia 
globale sia locale, a questioni relative a credenze e fedi religiose e a situazioni che 
comprendono riferimenti espliciti a sfondo sessuale. La raccomandazione vale per gli 
eventi in presenza, per quelli a distanza e per le registrazioni. Per qualsiasi chiarimento 
su questi importanti temi si prega di far riferimento agli uffici amministrativi e alla 
Direzione dell’IIC. 
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22) Per quanto riguarda gli aspetti legali, sanitari e di sicurezza legati al viaggio in Perù, si 
rimanda al sito “Viaggiare Sicuri” (https://www.viaggiaresicuri.it/home), dove si 
trovano tutte le informazioni aggiornate. 

 
23) I cittadini italiani sono ammessi in Perù senza bisogno del visto, è necessario 

solamente il passaporto in corso di validità. L’Istituto non si occupa di pratiche di 
viaggio al di fuori della prenotazione e del pagamento del trasporto, e tutti gli altri 
adempimenti restano a carico dell’invitato. Si prega di prendere nota delle seguenti 
raccomandazioni: 

 
a) Per motivi di sicurezza e per politiche migratorie locali, potrebbe essere 

necessaria la compilazione di formulari online o cartacei sia prima della 
partenza, sia all’arrivo nel Paese. Si prega di voler raggiungere gli aeroporti di 
partenza con sufficiente anticipo, per poter svolgere tali eventuali 
adempimenti. 

b) Si raccomanda di voler considerare la stipula di un’assicurazione a copertura 
sanitaria del viaggio, scegliendo una compagnia specializzata in questo tipo di 
pratiche assicurative. 

c) Si raccomanda caldamente di possedere, al momento del proprio ingresso nel 
Paese, il proprio piano vaccinale anti-Covid 19 completo, nonché tutte le 
vaccinazioni consigliate per le malattie infettive e tropicali, specialmente se si 
ha intenzione di viaggiare fuori da Lima (rivolgersi al proprio medico di base 
per tempo, che indirizzerà al più vicino centro vaccinale). 

 
24) Una volta arrivati a Lima, per ragioni di sicurezza, si invita, per i viaggi da/per l’IIC, di 

servirsi della mobilità offerta dall’IIC. Prima dell’arrivo dell’invitato a Lima, sarà 
realizzato un piano degli spostamenti degli invitati e sarà programmata con anticipo 
la relativa mobilità. Eventuali riprogrammazioni dovranno essere comunicate con un 
anticipo di almeno 24 ore. Dovrebbe essere eliminato o limitato ai casi di reale 
emergenza il ricorso agli applicativi mobili. Gli spostamenti effettuati tramite 
quest’ultima modalità, anche se strumentali alla realizzazione dell’evento, non 
potranno essere rimborsati. Anche nei casi di emergenza, si sconsiglia di avvalersi di 
applicativi che non siano dotati di tracciamento satellitare. A maggior ragione, si 
sottolinea che l’uso di altre forme di mobilità (taxi fermati per strada, mezzi pubblici) 
può essere pericoloso. In caso di chiamata di taxi mediante applicativo, si raccomanda 
di menzionare tale circostanza al personale di sicurezza presente nell’IIC, che 
provvederà a prendere nota del numero di targa del taxi prescelto. Fuori dai casi di 
mobilità previsti per la realizzazione dell’evento, è possibile servirsi della mobilità 
messa a disposizione dell’IIC, se disponibile, a proprie spese, e restano valide le 
raccomandazioni sopra esposte. Nel caso si viaggi fuori da Lima, ci si attenga alle 
raccomandazioni fornite dal personale dell’IIC e dall’Ambasciata d’Italia.  

 
25) Per ogni coordinamento con l’Istituto si prega di contattare in orario d’ufficio (lunedì-

venerdì 9-18) il numero telefonico 0051 (1) 265.1248 opzione 3 o 0051 (1) 471.1021 
opzione 3. 

 
 


