AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI
PER LA VALORIZZAZIONE E LA CONOSCENZA DIFFUSA DI AREE
DEL CENTRO STORICO CITTADINO
(PIAZZE, VIE, GIARDINI E MONUMENTI STORICI )
L'Amministrazione Comunale intende pubblicare un Avviso per l’acquisizione di progetti
aventi ad oggetto l'organizzazione di attività e percorsi culturali innovativi per la promozione
del territorio moncalierese e delle proprie peculiarità, per elevare la qualità del territorio
stesso e della vita dei cittadini.
L'Avviso è finalizzato a ricevere progetti per la realizzazione di almeno n. 20 percorsi (annuali) sul
territorio moncalierese, in prevalenza nel Centro Storico, per un uso innovativo degli spazi storiciurbani sperimentando, attraverso eventi culturali, una fruizione non convenzionale di piazze, vie,
giardini, monumenti storici con l’obiettivo di raggiungere e fidelizzare un pubblico ampio e
eterogeneo, abitualmente non avvezzo al consumo di forme artistiche e culturali.
L’A.C., con separato atto, potrà procedere alla concessione del Patrocinio e alla erogazione di
contributo a parziale copertura delle spese previa sottoscrizione di specifico Accordo di
Partenariato.
Il presente avviso non è vincolante per l' A.C.
Sono ammesse a presentare domanda le Associazioni che dimostrino di possedere capacità tecnica
e professionale secondo i seguenti criteri:
- nel corso dell'ultimo quinquennio:
a. aver gestito o aver compartecipato alla gestione di almeno un museo o altro sito culturale
del MIBAC (1 punto per ogni museo/sito gestito);
b. aver curato contenuti e organizzazione di eventi, incontri, conferenze, manifestazioni
aventi ad oggetto la storia locale e la promozione/valorizzazione di musei e/o siti culturali
(1 punto per ogni evento/incontro/conferenza/manifestazione realizzata);
c. aver sviluppato attività per la valorizzazione del Castello Reale di Moncalieri, anche
attraverso collaborazioni con altri Enti ed operatori presenti nel compendio (2 punti per
ogni attività realizzata)
- avere tra i propri soci / dipendenti / collaboratori guide in possesso dell'abilitazione alla
professione di Guida Turistica (requisito di ammissibilità)
- essere iscritto al registro delle associazioni del Comune di Moncalieri (requisito di
ammissibilità)
Il progetto presentato verrà valutato secondo i seguenti criteri:
- numero di percorsi da realizzare (minimo 20 percorsi; 1 punto per ogni ulteriore percorso con
max 5 punti);
- integrazione con le altre attività di promozione svolte ed organizzate dal Comune di
Moncalieri (1 punto per parziale integrazione; 2 punti per completa integrazione);
- n. canali di comunicazione attivati (1 punto per ogni canale – max 3 punti)
Le candidature dovranno giungere all' ufficio protocollo della Città di Moncalieri (c.a. Unità
Organizzativa Progetti Speciali di Mandato) entro le ore 12.00 del 24/06/2019 per raccomandata o
per posta elettronica certificata protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

