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Call for Ideas
Chiamata per nuove idee e proposte
da presentare per
L’AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RIGUARDANTI PROPOSTE DI EVENTI

NELL’AMBITO DELL’AZIONE 22 VILLE IN FESTA
DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA
Il Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga, nell’ambito dell’attuazione del progetto Distretti
Culturali, al fine di dare attuazione alla Azione 22 del medesimo progetto che prevede l’attivazione
di eventi presso i beni recuperati, e presso altri beni e luoghi significativi del patrimonio
Gonzaghesco dei Comuni soci, allo scopo di promuovere e valorizzare i beni culturali medesimi
all’interno di un più ampio obiettivo di promozione e valorizzazione del panorama turistico e
culturale del territorio mantovano anche al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
1. incrementare l’offerta di eventi e spettacoli ed arricchire il calendario delle manifestazioni
artistiche e culturali
2. consolidare la percezione del Distretto Culturale come punto di riferimento per la
governance di rete delle iniziativi culturali del territorio
3. moltiplicare il valore aggiunto degli interventi di restauro, conservazione e recupero dei beni
attraverso eventi che aumentano in termini di visibilità mediatica gli effetti sul piano dello
sviluppo turistico ed economico del territorio
lancia una Call For Ideas per organizzazioni culturali interessate a sperimentare forme innovative
di valorizzazione del patrimonio tramite lo spettacolo dal vivo, la danza, la musica, l’arte
contemporanea, per rafforzare l’approccio più tradizionale delle visite guidate ai beni e ampliare
l’offerta culturale ei pubblici con differenti possibilità di fruizione del bene.
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1. Obiettivi della Call
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
della rassegna 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 proprio patrimonio culturale
Contribuire a generare una nuova domanda culturale e nuove opportunità di reperimento di risorse
economiche nel mercato dello spettacolo dal vivo.
Terminata la valutazione delle idee pervenute nei termini, le organizzazioni - le cui idee saranno
ritenute più coerenti ed efficaci dalla Consiglio Direttivo –
verranno invitate ad un incontro per presentare la propria proposta artistica
ai referenti del Distretto al fine di definire il “matching” tra performance ed edificio, oltre a verificare
l’opportunità di un intervento economico di cofinanziamento.
Gli eventi che ricerchiamo (a formare una calendario di iniziative) dovranno valorizzare i beni
culturali del territorio in siti quali Ville, Palazzi, Corti, Torri , ecc che aderiranno alla prima edizione
dei “GONZAGA nelle NEBBIE” rassegna di EVENTI PER OGNUNO DEI 16 COMUNI SOCI del
Distretto, regalando al pubblico occasioni spettacolari anche in contesti non tradizionalmente
deputati ad accogliere attività di carattere performativo. Il programma degli eventi performativi sarà
sviluppato e realizzato in collaborazione con enti, associazioni, compagnie teatrali, selezionati
dalla presente Call, che potranno presentare le proprie idee progettuali
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2 . Requisiti

SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO – REQUISITI NECESSARI
PARTECIPAZIONE

PER LA

- Soggetti interessati a lavorare in una logica di partenariato
- Soggetti rientranti nelle seguenti tipologie: Enti, Associazioni, Fondazioni, Cooperative Sociali e
altre organizzazioni culturali senza scopo di lucro
- Progetti da svolgersi nell’ambito dei 16 Comuni Soci del territorio del Distretto Culturale Le Regge
dei Gonzaga e nelle location che saranno definite;
- Ogni Soggetto può presentar una sola proposta in forma individuale o in partenariato (che deve
essere formalizzato attraverso un accordo di massima che attesti l’adesione dei singoli soggetti)
ma è fatto divieto di partecipare in più di un raggruppamento.
I soggetti ammessi a partecipare al presente avviso sono quelli previsti dall’art. 34 del D.LGS
163/2006 e che possono dimostrare una esperienza acquisita nell’organizzazione e nella gestione
dei concerti e di attività di spettacolo assimilabili all’oggetto del presente avviso.
I soggetti proponenti, per candidarsi alla realizzazione della proposta sopra menzionata, non
debbono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 34 e 38 del D. Lgs 163/06 .
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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:
_ Rassegne, performance, spettacoli teatrali
_ Concerti musicali
_ Danza e balli
_ Mostre, esibizioni tecnologiche, installazioni artistiche

4 . Valutazione delle Idee

L’idea 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.
Il Consiglio Direttivo valuterà le proposte ed esprimerà un giudizio sulla base dei seguenti criteri:
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Criteri di valutazione nella selezione delle Range di punteggio
proposte
Coerenza della proposta con gli obiettivi del Max 25
Distretto
Max 20
Parternariato: partecipazione e collaborazione
con altri soggetti che operano in ambito
culturale e/o in collaborazione con i Comuni del
Distretto
Max 15
Caratteristiche innovative dell’evento proposte
Max 20
Apporto di risorse economiche aggiuntive
(risorse proprie o sponsor) rispetto a quelle
messe a disposizione della call
Max 20
Adeguatezza
della
proposta
economica
(calcolata
sulla
percentuale
di
co
finanziamento)

TOTALE MAX
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- Le organizzazioni che raggiungeranno una valutazione totale di almeno n.60 punti andranno a
formare la graduatoria, che sarà pubblicata attraverso i canali Istituzionale del Distretto.
- Le organizzazioni che comporranno la graduatoria saranno invitate dal Distretto al fine di definire
il “matching” tra performance ed edificio;
- L’assegnazione di un contributo sarà determinato ed eventualmente riconosciuto in base alle
risorse disponibili e alla successiva richiesta di co-finanziamento;
- Il Distretto si occuperà delle attività di comunicazione e di promozione degli eventi
- Le date per l’organizzazione degli spettacoli dovranno essere preventivamente concordate con il
Distretto Culturale e con i Comuni interessati agli eventi, indicativamente concentrate nel mese di
ottobre, e comunque essere realizzate entro e non oltre il 31.12.2014.
- Il soggetto proponente, in caso di concessione, dovrà garantire la completa realizzazione del
progetto presentato, conformemente alle normative di settore (T.U.L.P.S), ottenere le necessarie
autorizzazioni per il pubblico spettacolo e adempiere ad ogni onere impositivo, contributivo, oneri
SIAE e ogni altro adempimento che comunque si dovesse rendere necessario per la realizzazione
del progetto accettato.
5. Modalità di partecipazione

Le proposte dovranno pervenire unicamente via posta certificata pec all’indirizzo:
reggedeigonzaga@legalmail.it indirizzate a : Associazione Distretto Culturale Le Regge dei
Gonzaga via Roma, 39 46100 Mantova riportando nell’intestazione della proposta “CALL FOR
IDEAS: manifestazione di interesse a presentare proposte riguardanti eventi musicali”
nell’ambito dell’Az. 22 Ville in Festa Distretto Culturale Regge dei Gonzaga”

Tassativamente entro le ore 12 del giorno 10 SETTMBRE 2014
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Per partecipare alla Call occorre compilare ed inviare :
-

Scheda Idea, con allegata copia del documento di identità in corso di validità ai sensi
dell’art. 38 del DPR 445/2000;
curriculum professionale dell’impresa/ente che si candida;

6. Supporto alla realizzazione delle proposte
Il Distretto dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 25.000 oltre IVA di legge per
tale call.
Il contributo di co-finanziamento per la realizzazione delle singole proposte selezionate può variare
fino ad un massimo di € 4.000 per singolo evento. Le proposte non costituiranno richiesta formale
di contributo al Distretto.
Info:
Per eventuali informazioni relative al presente avviso si prega di inviare esclusivamente richieste
scritte tramite e-mail al seguente indirizzo: ctrentini@reggedeigonzaga.it
Ai sensi del D.LGS 30.03.2003 n. 196 i dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno
raccolti presso gli uffici del Distretto Culturale per le sole finalità di gestione dell’iniziativa .
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