AVVISO PUBBLICO “FAI VIVERE LA TUA IDEA”

AVVISO PUBBLICO
PERFORMING ART 2018 - FAI VIVERE LA TUA IDEA
per la costituzione di una graduatoria utile all’assegnazione di contributi per la
realizzazione di nuovi eventi nell’ambito della XVI edizione Ville Aperte in Brianza.
Il Consorzio Comunità Brianza, partner del Comune di Desio per la valorizzazione della Villa e del
Parco Tittoni propone - in attuazione della Det. Dir. n. 475 del 03/07/2018 pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune di Desio in data 13/07/2018 - un Concorso di Idee per la selezione di progetti
d’arte performativa in occasione della XVI edizione di “Ville Aperte in Brianza” in data 15 - 30
settembre 2018 da sostenere attraverso contributo economico.
Il Concorso è riservato ad organizzazioni culturali, associazioni e compagnie del territorio interessate
a sperimentare:
a: forme innovative di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e culturale tramite lo
spettacolo dal vivo, la danza, la musica, l’arte contemporanea e/o
b. l’utilizzo delle nuove tecnologie per rafforzare l’approccio tradizionale delle visite guidate ai beni
culturali e ampliare l’offerta culturale e le tipologie di pubblico attraverso nuove modalità di fruizione
dei beni culturali.
Cosa cerchiamo: Eventi di valorizzazione dei Beni culturali pubblici e privati localizzati nel territorio
della Provincia di Monza e Brianza (ville, palazzi, corti, giardini storici ….) che aderiranno all’edizione
2018 di Ville Aperte – Performing Arts” - capaci di regalare al visitatore occasioni di fruizione
emozionanti anche in contesti non tradizionalmente deputati ad accogliere attività di carattere
performativo.

1. Obiettivi dell’Avviso pubblico
Raccogliere proposte artistiche da parte di organizzazioni locali e/o che operano sul territorio,
interessate a partecipare in una logica di partenariato alle attività che costituiranno il calendario del
progetto per:
•
Far conoscere ai visitatori la storia, l’arte e l’architettura dei beni non solo attraverso il
passaggio di nozioni durante un incontro o una visita guidata, ma anche attraverso il coinvolgente
racconto dal vivo del teatro, della danza, della musica e dell’arte.
•
Incrementare il numero di soggetti che sul territorio si occupano della valorizzazione del
patrimonio con un approccio innovativo e accattivante.
•
Sollecitare le associazioni del territorio o che operano sul territorio a partecipare ad un’attività
di produzione artistica che sia ispirata e collegata al patrimonio provinciale.
•
Contribuire a generare una nuova domanda culturale e nuove opportunità di reperimento di
risorse economiche nel mercato dello spettacolo dal vivo.
Terminata la valutazione dei progetti pervenuti nei termini, la Commissione di valutazione stilerà
una graduatoria sulla base dei criteri meglio specificati al punto 3. Tale graduatoria sarà utilizzata
al fine di assegnare gli eventuali finanziamenti che verranno messi a disposizione.
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2. Criteri di ammissibilità delle proposte
Saranno ritenute ammissibili le proposte che rispettano i seguenti requisiti:
•
sono presentate da Associazioni, Fondazioni, Cooperative sociali e altre organizzazioni
culturali e sociali senza scopo di lucro singolarmente o in partenariato tra loro
•
prevedono la realizzazione di interventi da svolgersi nell’ambito del territorio di Monza e
Brianza in una delle location interessate e partecipanti dell’edizione 2018 di Ville Aperte (l’elenco è
disponibile su richiesta)
•
sono presentate da soggetti che non abbiano presentato altre proposte a valere sullo stesso
bando, anche in partenariato con altri soggetti.
•
in caso di partenariato sono presentate dal soggetto capofila e devono c un Accordo, firmato
da tutti i soggetti componenti la partnership.
•
Sono presentate sul format previsto dall’Allegato B.
•
è d’obbligo concordare e definire già in fase di progettazione l’eventuale location interessata
dall’iniziativa proposta (Fac-simile lettera di Intenti/partenariato all’allegato C).
Le proposte che non sono conformi ai criteri di ammissibilità sopra esposte non saranno oggetto di
valutazione da parte della commissione.

3. Tipologie e aree tematiche delle proposte
In linea con la finalità dell’iniziativa le proposte dovranno essere caratterizzate da esplicito contenuto
di innovazione sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda le modalità di realizzazione.
Le proposte, inoltre, dovranno rientrare almeno in una delle seguenti tipologie, che andrà indicata
nell’allegato B:
•
Performance, spettacoli teatrali
•
Concerti
•
Danza
•
Mostre
•
Esibizioni tecnologiche
•
Installazioni artistiche

4. Valutazione dei progetti
Il progetto dovrà sviluppare un rapporto sinergico con i beni culturali del territorio, rapporto
fondato o su una connessione tematica, o storica, o attraverso un utilizzo dello spazio che consenta
di esplorarlo, conoscerlo, apprezzarlo in modo particolarmente intenso.
La Commissione di valutazione, definita dal Consorzio, sarà composta da n. 3 membri esperti
(Presidente + n. 2 esperti) e n. 1 membro con funzioni di segretario.
Tale Commissione esaminerà le proposte ed esprimerà un giudizio sulla base dei seguenti criteri:
(Si veda la tabella alla pagina successiva)
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Criteri di valutazione nella selezione dei progetti

Range di punteggio

1. Coerenza e rispondenza della proposta con gli obiettivi del progetto
Performing Arts.

min 1 max 10

2. Parternariato: partecipazione e collaborazione con altri soggetti che
operano in ambito culturale e/o in collaborazione con i proprietari
pubblici e privati dei beni del territorio.

min 1 max 8

La disponibilità di un accordo di partenariato, la lettera d’intenti e il
livello di dettaglio della stessa costituiscono elemento di valutazione.
3. Caratteristiche innovative dell’evento proposto e qualità progettuale.

min 1 max 12

4. Percentuale di cofinanziamento: apporto di risorse economiche
aggiuntive (risorse proprie, del partenariato o da sponsor), rispetto a
quelle messe a disposizione dal presente avviso

min 1 max 8

5. Coerenza tra la proposta e il contesto storico-artistico e/o di offerta
culturale della location proposta

min 1 max 12

PUNTEGGIO TOTALE

Massimo 50

•
Le organizzazioni che raggiungeranno una valutazione totale di almeno n. 20 punti andranno
a formare la graduatoria, che sarà pubblicata attraverso i canali del Consorzio Comunità Brianza.
•
L’assegnazione di un contributo di co-finanziamento sarà determinato ed eventualmente
riconosciuto in base alle risorse che si renderanno disponibili.
•
In seguito alla conferma del finanziamento e all’accettazione dello stesso verranno inviate alle
organizzazioni selezionate i modelli per la richiesta dei contributi (piano dei costi di dettaglio e
progetto definitivo), oltre all’impegno a garantire la realizzazione dell’attività culturale proposta.

5. Supporto alla realizzazione delle proposte
Il contributo di co-finanziamento per la realizzazione delle singole proposte selezionate è fin da ora
stabilito e potrà arrivare a un massimo di € 1.000,00 per i progetti singoli e € 3.000,00 per quelli
presentati in partenariato.
Le idee proposte non costituiranno ancora nella prima fase richiesta formale di contributo al
Consorzio.

6. Modalità di partecipazione al presente avviso
Per partecipare all’Avviso pubblico occorre compilare la Scheda di presentazione di presentazione del
progetto (Allegato B), disponibile e scaricabile sul sito Consorzio Comunità Brianza all’indirizzo www.
comunitabrianza.it e sito della Città di Desio www.comune.desio.mb.it

7. Tempi per la presentazione
L’Avviso pubblico sarà aperto dal 13 luglio 2018. Saranno ritenute valide domande pervenute entro
le ore 12.00 del 26 agosto 2018 attraverso le seguenti modalità alternative:
1.

Via Posta Elettronica Certificata (PEC) a segreteria@pec.comunitabrianza.it
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2.

Consegna a mano in busta chiusa intestata a: Consorzio Comunità Brianza – Area Turismo e
Cultura con indicazione “Candidatura all’Avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria
utile all’assegnazione di contributi per il progetto Ville Aperte - Performing Art 2018” presso
la Segreteria Generale del Consorzio in Monza, via San Gerardo dei Tintori, 18 orari di
apertura: da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.

8. Pubblicazione Informazioni e contatti
Il presente Avviso pubblico sarà pubblicato:
nel sito del Consorzio Comunità Brianza www.comunitamonzabrianza.it
nel sito della Città di Desio www.comune.desio.mb.it
Le informazioni relative all’Avviso pubblico potranno essere richieste ai seguenti contatti:
Maria Pia Marini – Responsabile Area Turismo e Cultura
mariapia.marini@comunitabrianza.it

- Consorzio Comunità Brianza

Santo Calogero Di Vita – Responsabile Promozione Culturale e Sportiva – Città di Desio
resp.culturasport@comune.desio.mb.it

9. Responsabile del trattamento dati:
Mario Massimiliano Riva – Legale Rappresentante Consorzio Comunità Brianza

Allegati:
1. Richiesta di partecipazione
2. Scheda partenariato
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