AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA
SELEZIONE PREVENTIVA DI INIZIATIVE E PROPOSTE DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE
CULTURALE PER L’ANNO 2019

Oggetto
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr 79 del 18.04.2019, il Comune di Isola
della Scala intende effettuare una ricerca di mercato per acquisire manifestazioni di interesse (o
proposte) per la realizzazione di eventi culturali da svolgersi nel territorio durante l’anno 2019.
Finalità
L’Amministrazione comunale intende sostenere progetti con le seguenti finalità:
•
•

•
•
•

iniziative di promozione del territorio e delle sue tipicità che mirino alla valorizzazione delle
realtà locali;
rassegne o singole iniziative teatrali, musicali, letterarie, di animazione, culturali in genere,
che siano in grado di coinvolgere un numero elevato di pubblico e che rappresentino un
importante appuntamento per i cittadini;
iniziative di valorizzazione della tradizione storica, artistica, musicale e letteraria locale, con
riferimento ai momenti che hanno segnato lo sviluppo socio-culturale del territorio;
attività che coinvolgano e stimolino i giovani attraverso iniziative di partecipazione attiva,
laboratori, concorsi;
proposte rivolte ai bambini ed alle famiglie per stimolare la creatività nei piccoli e
rafforzare la relazione bambino-adulto;

Modalità
L’Amministrazione comunale valuterà le proposte in base alle proprie necessità di
programmazione, senza però assegnare punteggi né stilare graduatorie, tenendo conto dei
criteri di seguito elencati:
•
•
•
•
•
•
•

innovatività e originalità della proposta e fattibilità economica, tecnica e logistica
livello di partecipazione e ricaduta sul territorio
coinvolgimento delle realtà associative locali e di altri enti, al fine di garantire la
creazione di una rete collaborativa
valorizzazione dei beni architettonici, della storia e delle tradizioni locali
proposte innovative che mirino prevalentemente al coinvolgimento della fascia
giovanile
rilevanza culturale e artistica della proposta
storicità e rilevanza del soggetto proponente sullo scenario culturale locale e
provinciale

Le proposte verranno esaminate sotto l’aspetto artistico, economico, tecnico ed organizzativo
insindacabilmente dall’ Amministrazione comunale.
Termini e modalità di presentazione delle proposte
Le proposte dovranno essere presentate entro e non oltre il 07.05.2019 ed aventi per oggetto:
Proposta di partecipazione eventi culturali, tramite l’Ufficio Protocollo Generale del Comune o
tramite posta elettronica all’indirizzo info@comune.isoladellascala.vr.it ;
Responsabile del procedimento e trattamento dei dati
Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa
Luciana Povolo responsabile della Direzione Affari sociali del Comune. I dati forniti saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente provvedimento

