AVVISO PER BOLOGNA ESTATE 2018

L'Area cultura e rapporti con l'Università del Comune di Bologna intende recepire le proposte
artistico-culturali degli operatori della città da selezionare per l’inserimento nel cartellone
estivo Bologna Estate 2018.

L'obiettivo del presente avviso è quello di mettere assieme un’offerta culturale di alto livello
qualitativo, diffusa in tutto il territorio di Bologna ed estesa all'area metropolitana, e distribuita in modo omogeneo dal 15 maggio al 15 ottobre in un’ottica di equilibrio fra i vari generi di
produzione culturale (musica, cinema, teatro, danza etc) in grado di intercettare i gusti del variegato pubblico composto da giovani, studenti, famiglie, nuovi cittadini, city user e turisti.

Oltre ai progetti selezionati, Bologna Estate includerà come di consueto le attività realizzate
dalle istituzioni culturali del Comune di Bologna (Bologna Musei, Biblioteche), dalle fondazioni culturali cui il Comune partecipa (Cineteca, Teatro Comunale, ed Emilia Romagna Teatro), nonché i festival e le rassegne degli operatori culturali convenzionati con il Comune di
Bologna realizzati nei mesi estivi. Potranno altresì rientrare progetti di ambito metropolitano
individuati dal Comitato di indirizzo della Destinazione Turistica dell'Area metropolitana di
Bologna.

1 . REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi al presente avviso esclusivamente associazioni, fondazioni, cooperative ed
imprese (in forma individuale o societaria) che possono documentare attività di
ideazione/organizzazione di eventi in ambito culturale e/o di promozione turistica da almeno
tre anni.
E’ inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisti:
•

essere regolarmente costituiti secondo la normativa vigente;

•

non rientrare nelle tipologia di lavoro autonomo anche occasionale.

I soggetti potranno organizzarsi anche in forma riunita, purché in tal caso venga conferito
mandato di rappresentanza ad uno degli organismi detto “capogruppo”.

2. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

E’ possibile presentare progetti per manifestazioni culturali (tipologia A) oppure per itinerari
tematici (tipologia B).

Tipologia A – manifestazioni culturali
Verranno privilegiati i progetti pensati per location all'aperto e in grado di essere flessibili
rispetto alle esigenze del palinsesto. È possibile prevedere un biglietto d'ingresso.
È indispensabile esplicitare i nomi degli artisti che si intende coinvolgere, la cui disponibilità
si considera già verificata.
Non verranno presi in considerazione, e di conseguenza non saranno valutati, i progetti che
non contemplano l'individuazione e la gestione della location, gli allestimenti e gli aspetti
logistico-organizzativi.

Tipologia B – itinerari tematici
Obiettivo degli itinerari è la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio naturale
cittadini e metropolitani. Gli itinerari sono pensati come chiavi di lettura originali attraverso
cui sia possibile approfondire il legame con il proprio territorio o venirne in contatto in modo
inedito.
E’ possibile includere nel percorso momenti performativi e/o attività di carattere spettacolare.
Sono gradite proposte che possano essere replicate/fruite anche in lingua inglese.
Verranno privilegiati itinerari che si sviluppino fuori dal centro storico, flessibili rispetto alle
esigenze del palinsesto complessivo di Bologna Estate e in grado di autosostenersi
economicamente.
Non verranno presi in considerazione, e di conseguenza non saranno valutati, i progetti che
non contemplano gli aspetti logistico-organizzativi (modalità di svolgimento dei percorsi,
gestione delle prenotazioni etc.)

3. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti devono pervenire al Comune di Bologna entro le ore 12.00 di mercoledì 14 marzo
esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito form online, disponibile a partire da
venerdì 23 febbraio alla pagina: https://servizi.comune.bologna.it/bologna/BolognaEstate2018
Il servizio è accessibile solo con credenziali FedERa ad affidabilità alta o con SPID (maggiori
informazioni sulla registrazione alla pagina https://servizi.comune.bologna.it/registrati).
Il form deve essere compilato dal referente del progetto tramite le sue credenziali.

4. MODALITÀ DI SCELTA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le proposte pervenute saranno valutate nell’ambito di un’istruttoria tecnica interna che
applicherà per ciascuna tipologia i criteri sottostanti, la cui somma massima complessiva è di
n. 100 punti.

Tipologia A – manifestazione culturale:
valutazione artistica (max 40 punti)
•

livello qualitativo della proposta e corretta individuazione del target di riferimento

•

analisi del contesto territoriale in relazione a location e periodo proposti

•

artisti coinvolti, eventuale direzione artistica ed originalità del progetto

valutazione logistico-organizzativa ed economica (max 60 punti)
•

fattibilità tecnica ed organizzativa

•

sostenibilità e congruità economica

•

capacità di reperire risorse e/o prevedere entrate dirette

Tipologia B – itinerario tematico:
valutazione artistica (max 60 punti)
•

livello qualitativo

•

attrattività turistica della proposta

•

originalità del progetto

valutazione logistico-organizzativa ed economica (max 40 punti)
•

fattibilità organizzativa

•

sostenibilità e congruità economica

Le proposte che otterranno una valutazione di almeno 60 punti saranno ammesse alla fase di
co-progettazione.
Durante tale confronto, l'Amministrazione comunale si riserva di approfondire con i
proponenti le modalità di realizzazione e i contenuti dei progetti presentati, senza che ciò
costituisca un impegno a sostenere economicamente la realizzazione del progetto o il suo
inserimento nel programma.
I progetti che al termine della co-progettazione risulteranno concretamente fattibili
rientreranno nel cartellone Bologna Estate 2018.
Potrà essere richiesto un aggiornamento della documentazione alla luce delle eventuali
modifiche del progetto avvenute in fase di co-progettazione.
Tutti i progetti selezionati ed inseriti in cartellone usufruiranno della promozione di Bologna
Estate, articolata attraverso diversi strumenti di comunicazione, potranno avvalersi del supporto logistico-organizzativo per la realizzazione degli eventi e, qualora le attività non abbiano carattere principalmente commerciale, saranno esonerati dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
Ai progetti selezionati potrà inoltre essere assegnato un contributo economico il cui ammontare verrà stabilito in relazione al punteggio ottenuto e al bilancio complessivo del progetto e
che, in ogni caso, non sarà superiore al 80% dei costi totali dichiarati nel piano finanziario; i
progetti di ambito metropolitano relativi alla tipologia B saranno sottoposti al Comitato di indirizzo della Destinazione Turistica Bologna Metropolitana per essere eventualmente finanziati con risorse proprie.

5. ADEMPIMENTI PER I TITOLARI DEI PROGETTI SELEZIONATI

Si anticipa che al termine dell'istruttoria, ai soggetti titolari dei progetti selezionati, pena
l'esclusione dal programma Bologna Estate 2018 e pena la revoca o il ridimensionamento del
contributo eventualmente assegnato, verrà richiesto di:

•

presentare entro 45 giorni prima dell'inizio dell'attività il programma definitivo;

•

rispettare tutti gli adempimenti di legge previsti ed in particolare farsi carico
dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per la realizzazione delle attività;

•

rispettare tutti gli adempimenti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale,
assicurativa e di sicurezza sul lavoro per il personale dipendente, i prestatori d’opera e
i collaboratori, anche a titolo volontario. Il Comune di Bologna non assume
responsabilità di alcun genere per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra
l'organizzatore, il suo personale ed i suoi collaboratori, anche a titolo volontario;

•

prevedere forme di monitoraggio e valutazione dei risultati. I dati dovranno essere
comunicati appena terminato l’evento e dovranno essere inclusi nella relazione
presentata a consuntivo;

•

rispettare tutte le indicazioni previste dal piano di comunicazione a cura del Comune
di Bologna che verranno comunicate per tempo nel dettaglio.

6. TERMINI DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONI

Ai sensi del vigente "Regolamento del procedimento amministrativo", il termine entro il quale
dovrà concludersi il procedimento con la comunicazione ai soggetti partecipanti dell'esito
della valutazione è fissato in sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

7. INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento e prendere appuntamento ai numeri
051 219 4882 (Annalisa Zanotti) e 051 219 4684 (Valentina Lanza) – dal lunedì al giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o scrivendo un'email a: annalisa.zanotti@comune.bologna.it e
valentina.lanza@comune.bologna.it
Copia del presente avviso e facsimile del form sono disponibili su:
a) Albo Pretorio online del Comune di Bologna;
b) www.comune.bologna.it - sezione Concorsi e avvisi – altri bandi e avvisi pubblici;
c) www.comune.bologna.it/cultura - sezione Avvisi e bandi.

8. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di
Bologna per finalità unicamente connesse alla selezione e alla eventuale successiva stipula e
gestione del contratto.
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il capo Area Cultura e rapporti con
l’Università Francesca Bruni.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet del Comune di
Bologna, oltre che reso disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Francesca Bruni
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