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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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COSA CERCHIAMO
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.
Alle proposte selezionate verrà garantito un contributo economico per la loro concreta
realizzazione sulla base dei criteri e modalità di seguito indicate.
A CHI E’ RIVOLTA
Enti, Associazioni, Fondazioni, Cooperative sociali ed altre organizzazioni culturali e sociali senza
scopo di lucro.
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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COME PARTECIPARE :
Per partecipare alla call occorre compilare la scheda di presentazione dell’idea (Scheda Idea
Allegato A) e consegnarla nei tempi e modalità previsti dalla Call.
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” nell’ambito
dell’Az. 22 Ville in Festa Distretto Culturale Regge dei Gonzaga.
Tassativamente entro le ore 12 del giorno 10 SETTEMBRE 2014.

La proposta dovrà contenere:
-

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;

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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