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PROGETTO

 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO
DICEMBRE CON NOI 2019

Nome dell’Associazione/ Fondazione, Impresa/ Comitato


Titolo del Progetto_________________________________________________________

	Parole chiave (indicare un massimo di 6/7 parole chiave per descrivere l’evento/progetto


________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

	Area di tutela e presidio del territorio 				□

     Area culturale								□
	Area sociale e civica							□
           Area del turismo e dello spettacolo e della coesione sociale	□
 (barrare l’area di interesse)  
Il Progetto

L’Associazione/ Fondazione, Impresa/ Comitato dovrà predisporre apposita Relazione illustrativa e dettagliata dell’idea progettuale, impostata in modo da ripercorrere, nella descrizione del progetto, i criteri e parametri di valutazione riportati nell’art. 12 dell’avviso, avendo cura di fornire le seguenti indicazioni:

Indicazione di ogni altro elemento utile, desumibile dall’avviso, evidenziando le fasi che normalmente scandiscono la realizzazione di qualsiasi progetto: preparazione, svolgimento, ecc. con suddivisione, eventualmente delle attività per moduli funzionali;
	Indicazione precisa delle date in cui si realizzerà il progetto, con eventuale possibilità di modifica delle stesse;
	Indicazione del/degli spazio/i scelto/i per la realizzazione del progetto – scheda tecnica attestante i requisiti minimi degli spazi, per la realizzazione del progetto 
	Descrizione dell’iniziativa dal punto di vista economico finanziario, con indicazione dettagliata delle entrate e delle spese complessive, nel caso, divise per moduli funzionali. Le spese preventivate dovranno essere ben dettagliate e, soprattutto, adeguatamente motivate. Non saranno prese in considerazione spese generiche, prive delle opportune motivazioni, palesemente non congrue o non pertinenti.                  
	Obiettivi generali e specifici del Progetto che l’Associazione/ Fondazione/ Impresa/ Comitato proponente intende realizzare;


Queste informazioni saranno pubblicate nel sito web del Comune di Villacidro in caso di accoglimento e realizzazione della idea progettuale



ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE (ART. 12 DELL’AVVISO PUBBLICO)  

 
CRITERIO DI
VALUTAZIONE
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
PUNT. MAX
Qualità del progetto presentato

	grado di innovazione, specificandone le caratteristiche peculiari, o progetto che venga rielaborato con carattere di originalità e innovazione o con l’impiego di nuove tecnologie;

radicamento dell’iniziativa sul territorio, inteso come capacità di esprimere le peculiarità dei luoghi e/o con il patrimonio culturale locale (beni, tradizioni, costumi, riti, miti, leggende, storia, luoghi, personaggi…)
capacità del progetto di sviluppare contemporaneamente tematiche relative all’ambiente, società, cultura e servizi;
estensione temporale del progetto/numero di eventi;
coerenza dell’iniziativa con le tematiche del periodo o con giornate a tema promosse a livello regionale o nazionale.
fino a 25
(max 5 punti per ciascun parametro)
Attivazione di collaborazioni con soggetti terzi, quali enti, istituzioni e associazioni. Saranno considerati ai fini del punteggio solo i partner dei quali sono allegate lettere di partenariato sottoscritte e corredate da documento d’identità valido del firmatario, con espressa indicazione degli impegni/attività/collaborazioni previste a carico dei partener, coerenti con gli obiettivi e le azioni progettuali proposte e le finalità del presente avviso;
carattere sovracomunale dell’evento;
collaborazione con 1 o più associazioni, comitati o gruppi locali e non;
collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche.
fino a 10 (max 3.3 punti per ciascun parametro)

Aspetti progettuali dello spettacolo
progettazione spettacoli dal vivo che prevedano attività culturali (come incontri, laboratori, seminari, concorsi e altre opportunità di coinvolgimento sociale) da attuare prima e/o dopo l’evento principale;
progettazione di attività culturali di spettacoli dal vivo che prevedano la partecipazione contemporanea di diverse espressioni artistiche (come musica, danza, teatro, poesia, pittura, arte e simili);
progettazione spettacoli dal vivo che coinvolgano espressioni o artisti locali, prevedendone la contaminazione culturale e artistica attraverso la partecipazione degli stessi nello spettacolo o nelle iniziative progettuali;
recupero e valorizzazione di siti di particolare interesse;
utilizzo, per le attività in progetto, di materiali biodegradabili e/o riciclabili.
fino a 15(max 3 punti per ciascun parametro)
Aspetti culturali del progetto
presenza nel progetto di contenuti legati al territorio, che siano frutto di ricerca storica, linguistica, sociologica, antropologica o scientifica;
	tematiche relative alla tutela e valorizzazione della lingua sarda, nelle sue macrovarianti: Campidanese e/o Logudorese e/o della sottovariante Villacidrese;
utilità del progetto ai fini dell’alimentazione della Banca dei Saperi villacidresi (DG n.198/2018).
fino a 24(max 8 punti per ciascun parametro)
Aspetti didattici e formativi
laboratori didattici o seminari formativi per bambini e/o adulti con accesso libero, a offerta o a pagamento;
	tematiche riguardanti la coesione sociale e le iniziative di quartiere;
tematiche riguardanti l’educazione civica e le buone pratiche;
tematiche riguardanti la tutela ambientale;
rilevanza culturale, educativa o sociale del progetto per la comunità;
fino a 16(max 3.2 punti per ciascun parametro)
Coerenza con il Documento Unico di Programmazione approvato
articolazione e dettaglio delle attività nell’ambito dell’evento proposto in coerenza con uno i più punti previsti nel DUP approvato dall’Amministrazione comunale (Del. Cons. n.6 del 21/03/2018)
	iscrizione all’albo delle Associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro, alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico
fino a 10 (max 5 punti per ciascun parametro)








































PREVENTIVO FINANZIARIO

ENTRATE

Tipologia entrata
Importo presunto
1
Contributo Comune di Villacidro

2
Contributo chiesto alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (specificare assessorato)

3
Altri contributi da Enti Pubblici (specificare Ente)



4
Quota parte non agevolata del progetto pari almeno al 20% del progetto

5
Incassi

6
Entrate da contratti di Sponsorizzazione

7
Entrate da attività laboratoriale

8
Vendita di spettacoli o altro

9
Contribuzioni liberali da privati

10
Altre entrate (specificare)




11
Fondi propri e/o apporto soci


TOTALE ENTRATE



SPESE

Tipologia di spesa
Descrizione di come la spesa risulti connessa al progetto
Importo presunto





































TOTALE SPESE



IMPORTANTE
Le spese preventivate dovranno essere ben dettagliate e, soprattutto, adeguatamente motivate. Non saranno prese in considerazione spese generiche, prive delle opportune motivazioni, palesemente non congrue o non pertinenti.   
Si specifica che al momento del rendiconto, le spese e le entrate dovranno essere coerenti rispetto a quelle indicate nel preventivo. Le eventuali modifiche rispetto a quelle indicate nel piano economico, devono essere state preventivamente autorizzate dall’Ente.            
Luogo e data ____________________,  lì ____________
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Associazione/Fondazione/Impresa/Comitato richiedente	______________________________ 

