
INSIEMI

AVVISO PER INTERVENTI ARTISTICO-CULTURALI IN PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Cittadella dei Giovani 2023

La Cittadella dei Giovani indice un bando pubblico per la presentazione di proposte di eventi ed iniziative culturali,

volto a stimolare un percorso di progettazione con logiche di comunità e di co-partecipazione.

I progetti selezionati saranno integrati nella programmazione di Cittadella dei Giovani per il 2023, attraverso un

processo di progettazione partecipata.

FINALITÀ e OBIETTIVI del BANDO

Il bando è finalizzato a creare occasioni di collaborazione tra soggetti con finalità e ambiti di attività simili, con

l’obiettivo di realizzare una programmazione che integri le diverse esperienze operanti sul territorio nell’ambito della

cultura, del sociale e della cittadinanza attiva.

La Cittadella dei Giovani intende promuovere il coinvolgimento diretto delle realtà del territorio nella progettazione e

realizzazione delle sue iniziative, assumendo uno sguardo rivolto alla partecipazione civica nella creazione delle

politiche artistico-culturali e sociali: una programmazione condivisa attraverso uno strumento che identifica proposte

emergenti.

Attraverso il bando saranno identificate 2 proposte progettuali, che formeranno parte integrante della

programmazione annuale della Cittadella dei Giovani.

Le candidature dovranno proporre progetti costituiti da corpi di attività ed eventi a carattere multidisciplinare

incentrati su un nucleo tematico principale. Ciascuna proposta dovrà comprendere eventi performativi e/o spettacolari

e una serie di attività collaterali di carattere formativo, di discussione, analisi e ricerca ad essi collegate, che siano

complementare e identificative.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono soggetti ammissibili raggruppamenti e partenariati di soggetti operanti in ambito culturale, artistico  e sociale.

Non è condizione necessaria che il partenariato abbia una forma giuridica regolarmente riconosciuta (a titolo di

esempio ATI, RTI), ma è richiesta la stipulazione di un accordo di partenariato tra i soggetti coinvolti nel progetto.

Il partenariato dovrà essere così composto:

● un ente capofila con sede sul territorio regionale e natura giuridica priva di scopi di lucro e di connotazioni

partitiche e sindacali: a titolo esemplificativo fondazioni, cooperative sociali, associazioni riconosciute e non

riconosciute, società o associazioni sportive dilettantistiche, cooperative operanti nello spettacolo,

l’informazione e il tempo libero;



● almeno due partner con comprovata esperienza nell’ambito di intervento del progetto. Oltre alle tipologie di

ente descritte per l’ente capofila, sono ammissibili come partner comitati e gruppi informali. E’ considerato

elemento preferenziale ma non vincolante la presenza di almeno un partner proveniente dal territorio

extra-regionale, al fine di favorire la creazione di reti allargate con soggetti affini e lo scambio di buone

pratiche organizzative e artistiche.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Ciascuna candidatura dovrà proporre un corpo di attività da svolgersi in uno dei seguenti periodi:

● 12-20 aprile 2023

● 26 giugno - 1 luglio 2023

Le iniziative progettuali dovranno essere coerenti con le finalità della Cittadella, intesa come spazio ove si promuovono

attività capaci di intercettare gli interessi dei giovani e di sostenere le loro esperienze culturali e creative, nonché valori

come la partecipazione attiva e la cittadinanza, lo scambio tra generazioni e con altre culture, l'integrazione sociale e la

crescita personale.

Per essere ammissibile, ciascuna proposta dovrà avere le seguenti caratteristiche:

● proporre un programma di attività unitario e temporalmente coerente, distribuito in un arco di tempo di 7-10

giorni;

● avere caratteristiche di multidisciplinarietà, toccando più ambiti della creazione culturale;

● proporre un minimo di due eventi (spettacoli, performance, concerti ed altre forme di evento performativo)

tra loro differenti da svolgersi in giornate diverse, nell’ambito di un coerente progetto culturale;

● proporre un minimo di quattro momenti di carattere formativo, di approfondimento o di analisi (a titolo

esemplificativo e non esaustivo: conferenze tematiche, incontri informali tra artisti e pubblico, workshop,

laboratori, azioni di coinvolgimento diretto dei cittadini, ecc.);

● Sarà considerato elemento di premialità la presenza, per almeno il 50% del team organizzativo e artistico, di

giovani tra i 18 e i 29 anni e/o il coinvolgimento strutturato di associazioni o gruppi informali giovanili

RISORSE FINANZIARIE, ORGANIZZATIVE E TECNICHE

La Cittadella dei Giovani mette a disposizione del bando risorse finanziarie per un totale complessivo di € 16.000 per la

totalità dei progetti selezionati.

Eventuali forme di cofinanziamento costituiscono un elemento preferenziale ma non requisito obbligatorio per

l’ammissibilità.

Ciascun progetto selezionato sarà realizzato in collaborazione con il team logistico, organizzativo e tecnico della

Cittadella dei Giovani, e con la dotazione tecnica e di allestimento presenti all’interno degli spazi della struttura. Nello

specifico:

● personale organizzativo e logistico in servizio

● presidio tecnico e personale di sala per le attività di pubblico spettacolo

● dotazione tecnica di base (la scheda tecnica delle attrezzature in dotazione alla struttura è disponibile al link

seguente Dotazione tecnica Teatro

● segreteria, ufficio stampa e comunicazione, social media manager

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oK4SJzw4qGh2Oi3w6QGYC4UeBR1jw5Z_m-uiGr1HvRA/edit#gid=270864137


Sono a carico del proponente:

● spese organizzative e artistiche direttamente correlate alla realizzazione del progetto (a titolo esemplificativo:

personale organizzativo, cachet artisti, spese di allestimento)

● costi ed espletamento delle pratiche SIAE e licenze relative al diritto d’autore

● costi di personale tecnico aggiuntivo

MODALITÀ di PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutti i dossier di candidatura dovranno comprendere i seguenti documenti:

● documento di presentazione del progetto che includa obiettivi e azioni, descrizione delle attività previste

● cronoprogramma delle attività del progetto

● budget dettagliato del progetto suddiviso per capitoli di spesa

● atto costitutivo e statuto dell’ente capofila

● accordo di partenariato

● curriculum dell’ente capofila e di tutti i partner

● curricula degli artisti e degli esperti coinvolti

Le candidature dovranno essere inviate, corredate da tutta la documentazione richiesta, esclusivamente all’indirizzo

mail info@cittadelladeigiovani.it con oggetto “CANDIDATURA BANDO INSIEMI 2023”.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 18 del 15 febbraio 2023.

Non saranno considerate le proposte inviate a mezzo posta ordinaria, consegnate a mano o attraverso altri canali, né le

candidature pervenute oltre la scadenza prevista o con documentazione mancante.

Per quesiti o informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail info@cittadelladeigiovani.it indicando nell’oggetto

“Richiesta info - BANDO INSIEMI 2023”.

MODALITÀ e CRITERI DI VALUTAZIONE

I dossier di candidatura saranno valutati da un comitato composto da membri del coordinamento progettuale della

Cittadella dei Giovani.

La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

● qualità e coerenza della proposta, con particolare attenzione agli aspetti di innovazione dal punto di vista

progettuale e organizzativo

● qualità dei contenuti artistici e culturali e degli artisti e professionisti coinvolti

● capacità di valorizzazione e coinvolgimento delle realtà culturali e sociali locali nella progettualità

● capacità di coinvolgere e attivare, attraverso soluzioni organizzative, promozionali e comunicative, i

destinatari privilegiati delle Cittadella dei Giovani (14-29 anni)

● capacità di attrarre nuovi soggetti culturali e sociali sul territorio e di creazione di legami a livello nazionale e

internazionale

● congruità del budget del progetto in termini di risorse, valorizzazione e tempi di realizzazione

mailto:info@cittadelladeigiovani.it
mailto:info@cittadelladeigiovani.it


La partecipazione al bando comporta automaticamente l’accettazione delle procedure, dei criteri e delle indicazioni ad

esso riferite. in caso di accettazione il proponente si impegna a tener conto del regolamento che Cittadella darà in

visione prima della stipula del contratto.

ESITI

La selezione avverrà a giudizio insindacabile del Comitato di selezione della Cittadella dei Giovani.

Gli esiti della selezione saranno comunicati entro il 31 marzo 2023 sul sito web www.cittadelladeigiovani.it

MODALITÀ di REALIZZAZIONE

La titolarità del progetto sarà dell’ente capofila che, in qualità di beneficiario del finanziamento, sarà interlocutore e

soggetto responsabile del budget e della rendicontazione, destinatario delle comunicazioni ufficiali da parte della

Cittadella dei Giovani e persona giuridica con il quale sarà stipulato il contratto di collaborazione per la realizzazione

del progetto.

Il partenariato di ciascun progetto selezionato dovrà nominare un comitato organizzativo, composto da un minimo di 3

referenti con funzioni specifiche, che collaborerà attivamente e praticamente con il team organizzativo di Cittadella dei

Giovani in tutte le fasi della progettazione esecutiva e di realizzazione delle attività previste.

Tra i referenti del progetto approvato e lo staff di Cittadella sarà attivato, dunque, un percorso di “coprogettazione”

che tra l’ente proponente e lo staff di Cittadella, ai fini di assicurare la massima coerenza con la mission e la

programmazione complessiva della Cittadella.

MODALITÀ di RENDICONTAZIONE

Il finanziamento attribuito ai progetti selezionati sarà erogato in due tranche, al ricevimento della documentazione

prevista per la verifica del raggiungimento degli obiettivi chiave del progetto e  del report delle attività.


