COMUNE DI MODENA
Settore Cultura
CARTERIA 26+104
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE A GIOVANI CON IMPEGNO DIRETTO IN CAMPO ARTISTICO E/O
CULTURALE DI DUE LOCALI IN VIA CARTERIA A MODENA, A TITOLO GRATUITO, PER DUE ANNI

REGOLAMENTO
1 - OGGETTO DEL BANDO
Il Comune di Modena – Assessorato alla Cultura - bandisce un Concorso per l’assegnazione in uso, a titolo
gratuito, di due locali di sua proprietà, siti in Via Carteria ai n° 26/a e 104, a Modena, rispettivamente di mq.
19 e mq. 26,5 secondo i tempi, le modalità e le prescrizioni previste dal presente bando, per l’attivazione di
spazi destinati allo svolgimento di attività culturali senza scopo di lucro.
2 - PERIODO
L’assegnazione, della durata di 2 anni, avrà inizio il 1° giugno 2018 e si concluderà il 31 maggio 2020. Sarà
rinnovabile per un ulteriore anno, alle medesime condizioni e di comune accordo tra le parti qualora se ne
rilevi l'opportunità.
3 - PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La partecipazione è riservata a gruppi o associazioni formati da giovani con impegno diretto in campo artistico
e/o culturale, che non abbiano superato i 35 anni alla data di scadenza del presente bando, che risiedano nel
Comune di Modena e che svolgano la propria attività in un ambito artistico, creativo e di organizzazione
/produzione culturale: ad es. curatela e critica d'arte, arti visive, arti applicate, video, attività e critica letteraria e
teatrale, promozione della partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale della città. Potranno partecipare
gruppi/associazioni composti da competenze diverse che condividono lo stesso progetto.
Per la partecipazione al Bando è necessario presentare:
- la scheda d'iscrizione in calce, compilata in ogni sua parte;
- il progetto artistico e/o culturale;
- l'indicazione di un responsabile, referente del gruppo per ogni tipo di comunicazione;
- il curriculum vitae di ogni partecipante, nel quale si descriva il percorso formativo effettuato,
eventuali concorsi vinti, premi e/o riconoscimenti ottenuti ed esperienze professionali maturate;
- materiale documentante l’attività svolta da ciascuno: report, riproduzioni fotografiche, video, CD,
ecc. dei lavori e delle iniziative più recenti.
La domanda di iscrizione dovrà illustrare la tipologia e i contenuti del progetto che si intende sviluppare,
mettendo in evidenza l’utilizzo dei locali al fine della realizzazione dello stesso, e quantificandone la frequenza
e la continuità d’uso nel corso del periodo di assegnazione previsto.
Per agevolare i lavori della commissione, tutto il materiale va inserito in un album UNI A4 di plastica
trasparente, con pagine a busta.

Il richiedente potrà inoltre esprimere una preferenza per uno dei due locali: in assenza di tale scelta,
l’assegnazione verrà effettuata a insindacabile giudizio della Commissione selezionatrice.
Le planimetrie dei locali sono pubblicate sul sito “www.comune.modena.it/cultura”. Gli eventuali sopralluoghi
agli spazi, vanno concordati con gli uffici del Settore Cultura (059-2032973; 059-2032792).
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere approfondimenti e chiarimenti circa i progetti presentati e di
effettuare tutti i controlli ritenuti utili. Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un
solo progetto se ritenuto valido o di non aggiudicare qualora lo si ritenga opportuno.
4 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta al Settore Cultura: via e-mail,
all'indirizzo: info.cultura@comune.modena.it, oppure a mezzo raccomandata, o direttamente (consegna a
mano) al Comune di Modena – Segreteria Settore Cultura, Via Galaverna, 8 - 2° piano, 41123 Modena,
entro e non oltre le ore…. del giorno ….2018
Si precisa che le consegne a mano dovranno essere effettuate nelle giornate ed orari di apertura al pubblico
degli uffici (lunedì e giovedì, ore 8,30-13 e 14,30-18; mercoledì, ore 8,30-13).

5 – SELEZIONE
La selezione, che individuerà i due gruppi, o associazioni, a cui verranno assegnati a titolo gratuito i locali di
Via Carteria n.26/a e n.104, verrà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente responsabile del
Settore Cultura, o da un suo delegato e composta da operatori con competenze culturali e artistiche, e nel
campo della progettazione culturale, sulla base dei seguenti requisiti e criteri di valutazione, per un punteggio
massimo complessivo assegnabile di 100 punti:
 Viene attribuito un punteggio da 0 a 50 sulla base dell'originalità e dei contenuti del progetto, con
specifico riferimento alla sua capacità di promuovere partecipazione attiva dei giovani alla vita artistica
e culturale della città; e della sua adeguatezza della varietà e del livello delle competenze dei
partecipanti;
 Viene attribuito un punteggio da o a 20 in base alla creatività della proposta e alla sua adeguatezza
alle tendenze più attuali del panorama artistico contemporaneo;
 il numero di iniziative previste annualmente: punteggio 0-10;
 frequenza di utilizzo degli spazi: punteggio 0-10;
 il numero di soggetti coinvolti annualmente nelle attività: punteggio 0-10.
Formulata la graduatoria, il Settore Cultura procederà ad assegnare i locali.
La graduatoria rimarrà valida per ulteriori assegnazioni in caso di:
1.
recesso da parte dell’assegnatario;
2.
revoca della concessione in uso da parte dell’Amministrazione Comunale per i motivi di cui al
successivo punto 6;
3.
disponibilità di nuovi spazi con destinazioni analoghe.

6 - OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI
I soggetti aggiudicatari si impegnano:
- ad assumere in prima persona le spese relative alla fornitura di energia elettrica, luce, acqua,
riscaldamento e pulizie;
- a curare tutti gli aspetti legati all’organizzazione delle attività culturali, espositive ed artistiche, ivi
compreso l’arredamento degli spazi;
- al ripristino degli spazi nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, allo scadere del

-

periodo di assegnazione;
a utilizzare i locali in modo continuato ed abituale garantendo la realizzazione del progetto presentato;
a partecipare alle iniziative organizzate dall’Assessorato alla Cultura;
ad informare l’Assessorato delle proprie iniziative e ad inserire il logo del Comune nel materiale
promozionale.

La mancanza, o il venir meno degli impegni di cui sopra, o il prolungato ed immotivato non utilizzo del
locale assegnato, potranno essere motivo di recesso da parte dell’Amministrazione Comunale, anche
in corso di attività.

7 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Assessorato alla Cultura si impegna a consegnare a titolo gratuito ai giovani vincitori i locali di Via Carteria
n.26/a e n.104, per il periodo 01/06/2018 – 31/05/2020, in base alle motivazioni e per lo svolgimento delle
attività di cui al presente bando. Si impegna inoltre a provvedere a qualsiasi intervento di manutenzione
straordinaria di cui necessitassero.
Per informazioni
Settore Cultura, www.comune.modena.it/cultura , tel. 059/2032913

BANDO CARTERIA 26+104
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
IL GRUPPO/L’ASSOCIAZIONE
Indicare un nome o una sigla....................................................................................................................
RAPPRESENTATA DA
cognome……………………..........……………............ nome ………….........……………………………....
nato a……………...........….............……………………il ……………………………………………………..
via……...................................................................………………...........………...... n° ……................…
CAP…………………… città …................................………….............................prov....….…........…….
tel.………………………………………… e-mail..............................................................………..………..
eventuale sito web………………............................……………………………...……………………………
CHIEDE
L’assegnazione dello spazio di:
Via Carteria n.26
Via Carteria n. 104
Per la realizzazione del seguente progetto culturale/artistico:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO: (compilare una scheda per ogni componente)
cognome……………………..........……………............ nome ………….........……………………………....
nato a……………...........….............……………………il ……………………………………………………..
via……...................................................................………………...........………...... n° ……................…
CAP…………………… città …................................………….............................prov....….…........…….
tel.………………………………………… e-mail..............................................................………..………..
eventuale sito web………………............................……………………………...……………………………
Allegati:
- progetto culturale/artistico
- biografia e storia del gruppo/associazione
- curriculum vitae dei componenti del gruppo/associazione;
- materiale documentante l'attività svolta;

