Avviso ai gruppi e alle associazioni di giovani per la presentazione di proposte di
spettacolo/evento presso il Viper Theatre.
Il Comune Di Firenze –Assessorato Alle Politiche Giovanili E Pari Opportunità favorisce
l’espressione, la comunicazione e la produzione delle culture e dei linguaggi dei giovani mettendo
a disposizione gratuitamente lo spazio del Viper Theatre di via Lombardia a Le Piagge per gruppi
e associazioni di giovani con le seguenti finalità:
 mettere a disposizione luoghi dove i giovani siano protagonisti della produzione culturale e
fruitori delle attività e degli eventi
 Favorire la sperimentazione delle idee e delle capacità nel campo delle culture e dei
linguaggi dei giovani
 Favorire la produzione culturale dei giovani per promuovere la nascita di centri di
produzione culturale , punti di riferimento per organizzare e raccogliere istanze culturali
artistiche e produttive
 offrire uno spazio aperto alle proposte più innovative in collegamento con le realtà
giovanili più vitali della città
Nell’arco del calendario di apertura annuale del Viper Theatre di via Lombardia, verranno
riservate delle date , di norma il martedì, per le finalità sopradette.
I servizi del teatro, ossia lo spazio, il palco, l’impianto di amplificazione e l’impianto luci, il tecnico
ad essi dedicato, il servizio bar, n.1 persona per la sicurezza, saranno messe a disposizione
gratuitamente.
Ogni altra spesa necessaria per la realizzazione dell’evento/serata dovrà essere sostenuta dal
soggetto richiedente lo spazio.
AREE TEMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE SERATE
Le proposte di realizzazione delle serate dovranno essere incentrate sulle seguenti aree tematiche:
 musica
 video clip e cortometraggi
 design/ grafica
 moda
 Teatro/Danza/Cinema e comunque tutte quelle proposte realizzabili nello spazio messo
a disposizione
I SOGGETTI
Possono presentare richiesta per la realizzazione di serate, eventi ,seminari e workshop i seguenti
soggetti:
associazioni culturali giovanili riconosciute e non e soggetti no profit che abbiano il direttivo o
l’assemblea dei soci con prevalenza di giovani compresi nella fascia di età 18/35
I soggetti con le caratteristiche di cui sopra , operanti nel campo della cultura, dell’arte e dello
spettacolo, della formazione, dell’ambiente e del sociale, non devono connotarsi né direttamente
né indirettamente come associazioni politiche.
LE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
I progetti devono prevedere la realizzazione delle serate secondo le finalità previste dal presente
avviso, le modalità di svolgimento sono quelle di eventi, seminari, workshop, incontri, spettacoli.
La proposta dovrà contenere in maniera sintetica :

Contenuti
Soggetti destinatari
Periodo di realizzazione ( la data precisa dell’evento verrà concordata con gli uffici )
Attrezzature previste per la serata/evento
Piano di promozione e comunicazione (es. flyer o biglietti elettronici con indicazione dei
destinatari)
Piano di documentazione (es. foto, video, etc.)
Occorre specificare eventuali finanziamenti da altri enti e/o da sponsor di cui il soggetto si avvale
per la realizzazione della serata/evento
LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte pervenute verranno accolte ed esaminate secondo i seguenti criteri:
La valutazione delle proposte, esaminate in ordine di arrivo, sarà affidata ad una commissione
permanente composta da funzionari dell’Amministrazione e da un rappresentante della direzione
del Viper;
La commissione valuterà le proposte presentate sulla base dell’aderenza agli obiettivi enunciati e
alle seguenti caratteristiche:
 Coerenza della proposta con le finalità espresse dal bando
 Fattibilità in relazione allo spazio e alla tipologia del locale e ai servizi richiesti
 Disponibilità delle date
LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
La richiesta per la realizzazione della serata/evento va sottoscritta dal legale rappresentante in
carta semplice e corredata dalla proposta e dalla relativa documentazione dovrà essere
consegnata presso l’Ufficio Politiche Giovanili di Via Ghibellina –Ufficio Protocollo (2° piano) dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.
Il presente avviso è riferito alla stagione di apertura settembre 2013 giugno 2014
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Fotocopia carta identità del legale rappresentante,
statuto ed atto costitutivo se non già in possesso dell’A.C. (per le associazioni)
Breve scheda illustrativa delle finalità e delle attività del soggetto richiedente, comprensiva di un
breve excursus sulle attività già realizzate
LE INFORMAZIONI
I soggetti interessati potranno richiedere informazioni all’Ufficio Politiche Giovanili e Pari
Opportunità allo 055.2625977 manuela.casi@comune.fi.it

