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BANDO CREA
1. Finalità
CREA è un bando di idee nato proposto e finanziato dalla Cooperativa Le macchine Celibi. Oggetto del
bando CREA è la realizzazione concreta di un’idea progettuale di un gruppo informale, o di singoli
creativi del territorio. Il presente bando intende:




promuovere la creatività giovanile, di gruppi e singoli;
realizzare presso il giardino della Biblioteca San Giovanni di Pesaro progetti con finalità culturali e
creative;
favorire la partecipazione attiva della cittadinanza nell'organizzazione e produzione di attività
culturali.

Dati gli obiettivi suddetti, il bando CREA lascia ai partecipanti totale libertà nel definire l'ambito e la
modalità in cui intenderanno esprimersi, non pone limite alcuno, se non quello della territorialità. Infatti i
progetti hanno il vincolo di essere realizzati presso il giardino della Biblioteca San Giovanni di Pesaro.

2. Modalità di voto
I progetti saranno valutati da una giuria formata da 3 componenti designati dalla Coop. Le macchine
celibi e selezionati con le seguenti modalità:
1) un dipendente della cooperativa che lavori alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro
2) due rappresentanti della comunità cittadina che abbiano esperienza in gestione di eventi e
programmazione culturale
Le operazioni di voto dei 3 giurati saranno coordinate dal rappresentante della Cooperativa Francesco
Nicolini, che non parteciperà alla valutazione dei progetti.
Saranno selezionati fino a un massimo di 3 progetti. I progetti dovranno ottenere una valutazione di
almeno 25 punti per poter essere finanziati. I progetti selezionati potranno essere finanziati singolarmente
o attivarsi in un percorso di coprogettazione.

3. Risorse economiche
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Le risorse economiche messe a disposizione per la realizzazione dei contenuti progettuali saranno di
1.200 € suddivisi in parti uguali fra i proponenti che risultino vincitori e volessero realizzare
singolarmente i propri progetti.

4. Chi può presentare la domanda
Possono partecipare al bando singoli che abbiamo un' età compresa tra i 18 e i 35 anni o gruppi informali
costituiti in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che individuino un referente con
età compresa fra i 18 e i 35 anni.
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una sola idea progettuale.

5. Quali sono i progetti ammissibili
Si possono proporre progetti creativi per qualunque disciplina (arti visive, design, musica, teatro, etc.) e
in ogni forma (documentario, installazione, spettacolo, video, etc.). I soggetti proponenti possono essere
di qualsiasi provenienza, non è requisito necessario appartenere al territorio distrettuale. I progetti però
dovranno essere:





Nuovi ed inediti;
Fruibili presso il giardino della Biblioteca San Giovanni di Pesaro
Realizzati il martedì in orario compreso fra le 18 e le 23 in un periodo compreso fra il 23
Luglio e il 3 Settembre 2019.
Il progetto deve prevedere un minimo di 2 date fra quelle riportate

Nella presentazione del progetto dovranno essere chiaramente specificati:






i tempi e i luoghi di realizzazione;
nome del singolo o dei componenti del gruppo informale;
le modalità di realizzazione;
i costi (materiali, strutture, personale etc.)
le finalità del progetto

6. Come presentare la domanda
I proponenti dovranno far pervenire una busta chiusa e sigillata entro le ore 20 del 6 Luglio 2019. La
busta chiusa dovrà essere contrassegnata dalla dicitura “BANDO CREA” e consegnata al bancone della
Biblioteca San Giovanni
1) busta A: domanda di partecipazione
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2) busta B: scheda progetto
3) busta C: Bando sottoscritto e firmato dal proponente o capogruppo

7. Criteri di valutazione dei progetti della Commissione
I progetti verranno valutati dalla Commissione ad insindacabile giudizio, che utilizzerà la seguente griglia
di valutazione articolata in cinque gruppi di criteri. A ogni criterio sarà assegnato un punteggio da 0 a 5. I
punteggi hanno il seguente significato:


0 La proposta non contiene elementi sufficienti a valutare correttamente il criterio.



1 Insufficiente. Il criterio viene trattato in modo inadeguato o ci sono debolezze sostanziali.



2 Sufficiente. Sebbene la proposta fornisca adeguate informazioni per la valutazione, ci sono delle
debolezze significative.



3 Buono. La proposta tratta il criterio in modo esaustivo, ma sarebbero necessari dei
miglioramenti.



4 Ottimo. La proposta tratta il criterio molto bene, tuttavia esistono ancora delle aree di
miglioramento.



5 Eccellente. La proposta è esaustiva e tratta tutti gli aspetti rilevanti del criterio in questione.

Griglia di valutazione:
1

Gli obiettivi del progetto risultano coerenti e rilevanti
rispetto al contesto e alle richieste del bando

2

Il progetto mostra un'alta qualità creativa in termini di contenuti e
modalità di realizzazione

3

Competenza e professionalità dei proponenti

4

Il progetto mostra attenzione e collegamento con eventi della
programmazione estiva del comune di Pesaro
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5

Il programma di lavoro appare fattibile ed adeguato alla
realizzazione concreta

6

Il progetto appare comunicabile all'utenza potenziale

7

Il progetto espone chiaramente gli obiettivi progettuali, le
modalità, i luoghi, i tempi di realizzazione e i risultati attesi

8

Il programma individua un potenziale target di utenza e la
rilevanza dei risultati attesi

9

Il progetto prevede rapporti di rete tali da
coinvolgere diversi soggetti nella realizzazione dell’attività
dando luogo a sinergie significative

10

Livello di coinvolgimento della comunità nelle varie fasi di
realizzazione del progetto

11

La quantificazione dei costi è stata realizzata in maniera
corretta, risultando credibile e adeguata rispetto alle
realizzazioni e ai risultati previsti

TOT

.../55

8. Informativa sul trattamento di dati personali
Per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, saranno
raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, su supporto cartaceo e/o informatico e oggetto di
diffusione attraverso i mezzi di informazione esclusivamente nell’ambito del procedimento ed
espletamento del presente bando previo consenso dell’interessato

10. A chi rivolgersi per ulteriori informazioni
Francesco Nicolini
Tel. 3290707135

11. Consenso trattamento dei dati personali
Il sottoscrittore, presa visione delle condizioni del presente bando, dichiara che tutte le
informazioni inserite nella Scheda Progetto sono veritiere e si assume la responsabilità di quanto
dichiarato. Nel caso di informazioni non veritiere, l’associazione perde la possibilità di accedere al
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bando.
Dichiara altresì di essere informato e acconsente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003, al trattamento dei propri dati personali come esplicitato al punto 9 del presente atto,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa questa dichiarazione.

Data e Firma
____________________________
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