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BANDO DI CONCORSO EMERGENZE CREATIVE  2008

Art. 1 -  finalità

Il concorso è promosso e coordinato dal Comune di Firenze Assessorato alla Pubblica
Istruzione e Politiche Giovanili .

Gli obiettivi del presente bando di concorso sono:

• promuovere e valorizzare, attraverso l’erogazione di contributi, la capacità
creativa e progettuale dei giovani dai 18 ai 35 anni;

• far emergere le espressioni giovanili più qualificate offrendo un’opportunità per
contribuire al dinamismo della realtà circostante.

• sostenere le idee creative innovative di artisti emergenti

Art. 2 – Oggetto

• Realizzazione di progetti culturali di artisti dai 18 ai 35 anni nell’ambito delle
seguenti aree artistiche: Teatro , musica,  danza, arti visive, arti figurative.

Le produzioni artistiche proposte per la partecipazione al bando dovranno essere
inedite o mai  rappresentate nel territorio toscano dagli artisti coinvolti.

Le rappresentazioni dei lavori  selezionati  dovranno svolgersi nell’ultimo quadrimestre
del 2008 .

Art. 3 - Procedure e termini di presentazione  dell e domande

L’intervento finanziario a carico del Comune di Firenze, prevede un contributo per i
progetti selezionati.

Ciascun contributo non potrà superare il 40% del costo complessivo del progetto
presentato e comunque non potrà superare la somma di € 5.000,00.

L’Ufficio Politiche Giovanili si impegna a sostenere la pubblicizzazione delle
rappresentazioni selezionate attraverso i propri canali di diffusione :

- il mensile MAGAZINE GIOVANI e il sito : www.portalegiovani.it

Al concorso possono partecipare Associazioni Culturali, Imprese, Società o Gruppi
Costituiti che :
-   comprendano al loro interno giovani tra i 18 e i 35 anni,
-  hanno tra i loro compiti statutari e/o oggetto sociale l’organizzazione e la realizzazione
di eventi culturali e di spettacolo,
- non si trovano in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione con le
amministrazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 .
I soggetti partecipanti devono avere la propria sede legale ed operativa all’interno della
provincia di Firenze
Nel caso in cui due o più soggetti intendano realizzare congiuntamente un progetto, la
relativa domanda di finanziamento è presentata dal capofila dell’iniziativa ed è
sottoscritta per adesione dagli altri rappresentanti legali.
Ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il solo
capofila.
E’ ammessa la presentazione di n° 1 (uno) progetto per ciascun soggetto.
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Non saranno ammessi al contributo progetti già direttamente o indirettamente finanziati
dall’Amministrazione Comunale.
I soggetti interessati devono presentare domanda , utilizzando i moduli predisposti dal
Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Firenze (allegato A) entro e non oltre il
01/07/2008, pena l’esclusione , indirizzate al Comune di Firenze Direzione Istruzione
Politiche Giovanili Uff. Protocollo, Via Nicolodi, 2 – 50131 Firenze
Le domande possono essere trasmesse con le seguenti modalità:

- consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della Direz. Istruzione, Via
Nicolodi, 2 – 1° piano  Comune di Firenze, Ufficio Politiche Giovanili

- a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.
Sul retro della busta dovrà essere indicato oltre al mittente anche la dicitura : DOMANDA
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO  EMERGENZE CREATIVE  2008

Ai fini del rispetto del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande si
considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata o se consegnata a
mano le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando.

Le domande presentate oltre il termine non saranno accettate.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità

Ciascuna domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

a) Statuto e Atto costitutivo dell’Associazione

b) Nominativo e dati anagrafici del Legale Rappresentante e degli altri soggetti
partecipanti;

c) Relazione illustrativa e dettagliata  del progetto e relativo elaborato contenente le
indicazioni di cui al successivo art.5;

d) Bilancio preventivo relativo al progetto per cui si fa richiesta di contributo, che
evidenzi le voci analitiche di spesa e di entrata previste;

Art .5 – Presentare un elaborato rispettando la seguente  traccia  :

 a) denominazione Progetto;

 b) l'indicazione delle struttura e/o dello spazio scelto per la rappresentazione
all’interno dell’area fiorentina;

 c) la data della rappresentazione;

 d) corrispondenza del progetto ad uno o più settori artistici indicati nel presente bando
all’art. 2;

 e) piano finanziario delle spese relative al progetto.

 f) presentazione dei curricula degli artisti coinvolti;
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 Art. 6 - Criteri di selezione e definizione della graduatoria

Le domande di contributo, previa istruttoria per la loro ammissibilità, verranno esaminate
da una giuria di esperti nominata con successivo provvedimento e valutate sulla base dei
seguenti criteri:

criterio punteggio max

qualità del progetto 40
originalità delle attività e dei prodotti da realizzare) 20
Profilo degli artisti coinvolti 20
rapporto costi/efficacia 20

Sulla base del punteggio ottenuto verrà predisposta una specifica graduatoria.

Art. 7 - Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è subordinato alla verifica della condizione di non morosità
da parte del soggetto proponente nei confronti dell’Amministrazione Comunale oltre
all’effettivo e regolare svolgimento del progetto e, come indicato all’art.3, sarà
concesso nella misura del  40 % del costo complessivo (comunque non potrà
superare la somma di € 5.000,00) e così suddiviso:

• la prima erogazione, corrispondente al 40% contributo assegnato al progetto
verrà corrisposto all’atto della premiazione;

• il saldo, corrispondente al 60% del contributo verrà corrisposto a progetto
ultimato, previa presentazione di una relazione finale della rappresentazione e
del rendiconto delle spese sostenute.

La domanda di partecipazione è scaricabile dalla rete civica del Comune di Firenze
www.comune.fi.it   e dal sito www.portalegiovani.it .

Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati di cui l’ ufficio Politiche Giovanili della Direzione Istruzione entrerà in possesso a
seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche.

INFORMAZIONI:   Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’ Ufficio
Politiche Giovanili, a mezzo fax al numero 0552625678, o scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica segr.pg@comune.fi.it.

Firenze 03/06/2008


