Città di Montecchio Maggiore
Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni

PalcoLibero in Città – Estate 2016
La Città di Montecchio Maggiore, Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni, intende promuovere con il presente
bando la realizzazione di progetti culturali proposti da enti, associazioni, società, gruppi anche non formalmente
costituiti, parrocchie, comitati o singoli cittadini.
Attraverso il bando saranno selezionate proposte per dar vita ad un cartellone estivo di iniziative denominato
“PalcoLibero in Città”. Con questo strumento l’Amministrazione comunale affianca alla propria programmazione
culturale un calendario con una selezione delle migliori proposte avanzate da soggetti terzi, offrendo agli organizzatori
supporto nella logistica, nella promozione e un eventuale contributo economico per consentirne la realizzazione.
Nel dettaglio, il Comune metterà a disposizione dei progetti selezionati:
- una pedana misura m. 6x4 presso il giardino della Biblioteca Civica in via San Bernardino per il periodo 15
giugno – 30 agosto; altri spazi pubblici (parchi pubblici, area esterna Castello di Romeo, tensostruttura di
Piazza Marconi, anfiteatro di Piazza Fraccon, altre piazze). Periodi e natura del supporto logistico potranno
variare in relazione a numero e tipologia delle proposte selezionate, e sempre in relazione alle risorse
disponibili.
- promozione gratuita dei progetti selezionati a mezzo web, newsletter, totem multimediali e, ove possibile in
relazione allo spazio disponibile, all’interno dell’opuscolo “Montecchio Maggiore - Estate Eventi 2016”
- un eventuale contributo economico non superiore al 50% delle spese ammissibili e per un massimo di €
3.000,00 per ciascun progetto
Tali progetti potranno consistere in eventi singoli o in più eventi articolati in mini rassegne. Discipline oggetto del
presente bando sono musica, danza, teatro, arte.
Periodo di realizzazione: ESTATE 2016, da giugno a settembre.
I progetti dovranno essere presentati, secondo apposita modulistica scaricabile dal sito www.comune.montecchiomaggiore.vi.it, entro il 10 maggio 2016 alle ore 12.00 all’Ufficio Protocollo del Comune. Saranno valutati da una
commissione appositamente nominata con provvedimento di Giunta, secondo i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

qualità artistica dei contenuti desumibile dal materiale presentato in sede di proposta [punti 0-5]
grado di autosufficienza economica [punti 0-5]
originalità dei contenuti, anche rispetto all’offerta culturale già presente in città [punti 0-5]
grado di articolazione (in più eventi) e organicità del progetto [punti 0-5]

La comunicazione relativa all’esito della selezione, con i progetti approvati e ammessi al finanziamento, sarà data a
tutti i candidati a mezzo mail entro lunedì 23 maggio 2016.
I responsabili dei progetti approvati saranno successivamente convocati presso l’Ufficio Cultura del Comune per dare
pratica attuazione all’organizzazione e al coordinamento delle diverse iniziative.
Per info: dott. Nicola Matteazzi c/o Ufficio Cultura Comune di Montecchio Maggiore – via Roma, 5
nicolamatteazzi@comune.montecchio-maggiore.vi.it 0444 705769
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

