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BANDO PER IL SOSTEGNO DI LABORATORI GRAFICO-ESPRESSIVI PER I GIOVANI

PREMESSA
Il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili del Comune di Trento, nell'ottica di
sostegno al ruolo dei giovani come promotori culturali, attraverso il presente bando,
intende promuovere progetti di protagonismo giovanile dedicati alle arti visive, con le
modalità previste dal Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e
l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati, integrate dal presente
bando.
In particolare sostiene progetti nell'ambito delle arti grafico-espressive, ad integrazione
dell'intervento di promozione, svolto attraverso i Centri per la creatività – Musica e
Teatro – di progettualità artistiche continuative, formative e aggregative in ambito
musicale e teatrale.

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare al bando le associazioni e gli enti no profit, con esperienza nella
gestione di laboratori formativi in ambito artistico, che vorranno proporre attività
laboratoriale con la messa a disposizione di spazi di aggregazione ed espressione
artistica accessibili e fruibili a più livelli, da quello di sperimentazione amatoriale a
quello professionale.
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando e dal modulo D - dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione.
Unitamente alla domanda di partecipazione completa anche nelle sue parti A, B, C, D,
le associazioni e gli enti no profit devono allegare lo statuto e l'atto costitutivo dai quali
risulti lo scopo culturale del soggetto, nonché i curricula del referente dell'attività
laboratoriale e di almeno un esperto, nonché un breve resoconto dell'esperienza del
soggetto partecipante almeno biennale.
Non è ammessa la partecipazione di Enti, Associazioni già finanziati dal Comune di
Trento con capitolo a bilancio o a prevalente partecipazione pubblica, né il
finanziamento di proposte laboratoriali già finanziate da altri strutture del Comune di
Trento.
ART. 2 - OGGETTO
Il presente bando ha per oggetto la selezione di n. 3 proposte laboratoriali graficoespressive, per l'assegnazione di altrettanti contributi.
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ART. 3 - PROPOSTA PROGETTUALE
Le proposte progettuali dovranno riguardare attività laboratoriali grafico-espressive da
tenersi in uno spazio pubblico o privato nel territorio del comune di Trento, individuato
a cura e spese del soggetto che presenta la proposta.
L'attività laboratoriale, della durata almeno biennale, con avvio entro il 2018
(novembre 2018 – agosto 2019 e settembre 2019 – agosto 2020), deve avere come
scopo l'accompagnamento dei giovani, con particolare attenzione alla fascia 14-19,
all’acquisizione di esperienze e competenze artistiche utili a favorire la loro crescita
personale, la cittadinanza attiva, la conoscenza dei territori, dando spazio alle loro
propensioni artistiche e creative, nonché alla cultura d’impresa e al rinforzo della loro
autonomia.
Per “attività” si intende:
tutto ciò che rientra nelle nuove forme contemporanee espressive e nei nuovi linguaggi
della comunicazione grafico-espressivi, che garantiscano ampio spazio alla
sperimentazione.
A titolo esemplificativo: Pittura, Disegno, Grafica, Incisione, Illustrazione, Caricatura,
Fumetto, Arte digitale, Videoarte e Fotografia.
Sono escluse attività di Teatro, Danza e Musica.
Per “laboratorio” si intende:
spazio multifunzionale organizzato, con fasce orarie flessibili e rispondenti alle esigenze
proprie dei giovani, con garanzia di continuità nella proposta e di apertura. Uno spazio
nel quale i giovani possano ritrovarsi per fare, apprendere e condividere attività
artistiche, sviluppando competenze utili anche per accedere al mondo del lavoro.
Sono ammesse proposte che prevedano almeno un incontro settimanale per minimo
20 settimane per ogni annualità, richiedendo una quota di compartecipazione minima,
quale impegno del partecipante.
E’ necessario indicare lo spazio/gli spazi in cui si intende svolgere l’attività proposta.
E' richiesta la messa a disposizione del materiale e degli strumenti necessari allo
svolgimento dell'attività laboratoriale (didattica, eventuali mostre, ecc) e la
collaborazione con i soggetti territoriali della cultura, nonché la partecipazione ad
eventi cittadini.
ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al bando è gratuita.
Per la presentazione del progetto deve essere utilizzato il modulo “domanda di
partecipazione”- allegata al presente bando, in bollo, completa nelle sue parti A, B, C,
D.
Il modulo “domanda di partecipazione”, allegato al bando è in formato ODT (Open
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Office), accessibile tramite il software libero OpenOffice, scaricabile gratuitamente dal
sito http://it.openoffice.org/, nel quale verrà presentata la proposta. È possibile
eventualmente allegare, a corredo della domanda, ulteriore documentazione.
Ogni soggetto partecipante può presentare una sola idea progetto. É vietato al singolo
di partecipare in più soggetti collettivi: associazioni o enti partecipanti al bando
medesimo.
La domanda ed i documenti devono essere sottoscritti dal Legale rappresentante
dell'Associazione o Ente no profit.
La domanda di partecipazione deve contenere:
DATI ANAGRAFICI e altre informazioni richieste nelle singole sezioni;
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ LABORATORIALE PROPOSTA in forma chiara e sintetica,
eventualmente integrata con immagini, o altro materiale ritenuto importante per la
comprensione della proposta, con particolare attenzione allo sviluppo dei punti nella
stessa indicati:

PREVENTIVO FINANZIARIO suddiviso per voci significative di Entrate (comprese le
quote di compartecipazione) ed Uscite relative alla proposta progettuale;
SPAZIO/I di REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA: spetta al soggetto proponente
l'individuazione del luogo idoneo per lo svolgimento dell'attività laboratoriale,
dimostrandone la disponibilità per la durata dell'attività (allegare planimetria).
CURRICULA: alla domanda di partecipazione è necessario allegare, a comprova
dell'esperienza formativa in ambito artistico: curricula del referente dell'attività e di
almeno un esperto. Inoltre dovrà essere allegato un breve resoconto dell'esperienza
del soggetto partecipante (Associazione o ente no profit) relativo al biennio
precedente.
Alla domanda di partecipazione va allegata la copia della carta d'identità del Legale
Rappresentante del soggetto partecipante.
ART. 5 - PUBBLICITÀ
Il presente bando, nonché i moduli "domanda di partecipazione" e allegati sono
disponibili su www.trentogiovani.it, con promozione attraverso la newsletter
trentogiovani.it e su www.trentocultura.it.
I progetti selezionati verranno promossi attraverso i propri canali di comunicazione.
ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le proposte progettuali redatte sul modulo “domanda di partecipazione”, devono
pervenire entro le ore 24.00 del 15 ottobre 2018 all'indirizzo email servizio.culturaturismo@pec.comune.trento.it.
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ART. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione:
•

l'arrivo della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza indicato dal
presente bando ;

•

la mancanza dei requisiti dei soggetti partecipanti.

ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte saranno esaminate da una Commissione formata da personale del Servizio
Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Trento ed esperti del settore,
nominata con atto successivo alla scadenza del presente bando.
I lavori della Commissione saranno svolti con criteri di imparzialità, ponderazione e
trasparenza. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La valutazione avverrà mediante attribuzione di punteggi secondo i seguenti criteri e
sub-criteri di valutazione:
1.

Criterio “qualitativo” (max 30 punti):

In questo ambito viene valutata la qualità complessiva della proposta, esaminando i
contenuti e la descrizione.
All'interno della valutazione viene data particolare attenzione ai contenuti:
•

artistico, culturale e formativo (si valuta la qualità della proposta anche in
termini di esperienza dei soggetti organizzatori e dei soggetti coinvolti, siano
essi artisti o formatori, viene inoltre valutato l'impatto in termini di opportunità
di crescita per i giovani) – 25 punti

•

comunicazione/promozione (azioni e modalità) - 5 punti.

2.

Criterio “valore sociale” (max 25 punti):

Per valore sociale si intende: il numero di persone coinvolte a titolo di volontariato, la
capacità di fare rete con i soggetti e gli eventi culturali del territorio e la presenza di
progettualità sul tema dell'incontro tra le culture e tra le generazioni, l'inclusione
sociale.
All'interno della valutazione viene data particolare attenzione a:

3.

•

coinvolgimento di altri soggetti culturali e partecipazione ad eventi o festival
cittadini - 10 punti

•

apporto di volontariato (n. volontari e n. ore volontariato) – 10 punti

•

interculturalità - intergenerazionalità -inclusione sociale – 5 punti.
Criterio “livello organizzativo” (max 25 punti):

Per livello organizzativo si intende quanto la proposta sia puntuale rispetto alla
valutazione e programmazione delle risorse umane, materiali, spazi e struttura:

pagina 4 di 8

Servizio Cultura Turismo e Politiche
Giovanili
Ufficio Politiche Giovanili

•

programmazione e organizzazione attività, risorse umane e materiali - 15 punti

•

per ogni incontro settimanale in aggiunta ai venti, considerati come requisito
minimo, verrà assegnato 1 punto fino ad un massimo di 10 punti.

4.

Criterio economico - sostenibilità (max 20 punti):

La sostenibilità economica della proposta progettuale, cioè la capacità di diversificare le
fonti di finanziamento e di autofinanziamento.
All'interno della valutazione viene data particolare attenzione a:
•

congruità economica - 10 punti

•

sostenibilità e capacità di autofinanziamento, capacità di reperire risorse altre
e/o prevedere entrate dirette - 10 punti.

Al termine della valutazione delle proposte presentate, sarà predisposta una
graduatoria che decreterà i primi tre progetti vincitori, con attenzione alla
diversificazione delle proposte in termini di discipline artistiche.
La soglia minima di ammissione in graduatoria è stabilita in 60 punti. Potranno essere
premiati e finanziati un numero inferiore di tre progetti.
ART. 9 - CONTRIBUTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE
L'assegnazione dei contributi avverrà a seguito della formalizzazione della graduatoria.
Sono dichiarate vincitrici le prime tre proposte progettuali ammesse in graduatoria. Il
fondo a disposizione del presente bando ammonta ad Euro 24.000,00 per l'annualità
novembre 2018 - agosto 2019, ad Euro 29.000,00 per l'annualità settembre 2019 agosto 2020.
Il contributo assegnato, potrà coprire fino ad un massimo dell'80% del totale dei costi
esposti.
L'importo dei contributi verrà liquidato per le annualità: 2018-2019 (per un totale di
euro 24.000,00) e 2019-2020 (per un totale di euro 29.000,00), come segue:
–
il 50% ad esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria,
entro il mese di novembre per la prima annualità ed entro settembre per la seconda;
–
il 50% al termine della realizzazione di ciascuna annualità dell'attività
laboratoriale, su presentazione della relazione intermedia relativa alla prima annualità
entro il mese di settembre 2019 e della relazione finale entro il mese di settembre 2020
entrambe corredate dalla rendicontazione delle spese sostenute - fino all'importo del
contributo assegnato annualmente - da documenti fiscalmente validi in originale, che
saranno successivamente restituiti, utilizzando l'apposito Modulo per la liquidazione,
messo a disposizione dall'Ufficio Politiche giovanili, da presentare a mano al Servizio
cultura, turismo e Politiche giovanili, - Ufficio Politiche giovanili, via Belenzani, 13 –
38122 Trento, specificando che la liquidazione del saldo potrà essere rideterminata
oppure potrà essere disposta la revoca dell'assegnazione ed il recupero degli anticipi
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già corrisposti, maggiorati dell'interesse legale, in caso di mancato svolgimento del
progetto o interruzione o realizzazione difforme rispetto a quanto indicato in sede di
presentazione del progetto e non preventivamente concordata;
L'erogazione del contributo relativo alla seconda annualità, sarà subordinata alla
valutazione positiva della relazione intermedia, da presentarsi a cura del soggetto
organizzatore, entro settembre 2019.
ART. 10 - COMUNICAZIONI
L'esito del bando viene comunicato ai soggetti selezionati per posta elettronica nonché
sui siti istituzionali.
ART. 11 - OBBLIGHI BENEFICIARI
La partecipazione al bando implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
I beneficiari devono confermare entro 10 giorni dalla comunicazione, l'accettazione
definitiva. In caso di mancata conferma, si procede all'esclusione del progetto e alla
convocazione del soggetto successivo in graduatoria, in posizione utile.
I beneficiari si impegnano a partecipare a momenti di monitoraggio e valutazione di
impatto dell'attività organizzati dal Comune e a fornire mensilmente i dati report,
concordando gli indicatori quantitativi e qualitativi dell’attività proposta e le modalità di
rilevazione.
Si impegnano inoltre ad utilizzare il logo del Comune di Trento su tutto il materiale
promozionale web e cartaceo dell'attività.
ART. 12 - NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa
nazionale, si informa che:
•

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email:
segreteria_generale@comune.trento.it; sito web: http://comune.trento.it);

•

Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini
(email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: http://www.comunitrentini.it);

•

i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: gestione amministrativa
del rapporto, elaborazione e predisposizione della documentazione atta ed
adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche,
fiscali e contabili. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di
Trento per finalità statistiche;

•

la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una
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funzione di interesse pubblico;
•

il trattamento riguarda anche dati relativi a condanne penali e reati ai sensi di
quanto disposto dalla normativa attualmente in vigore in materia di gestione dei
contratti pubblici (art. 80 D.Lgs. 50/2016);

•

i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure
adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

•

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione e la
prosecuzione del rapporto contrattuale. Non fornire i dati comporta non
osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Trento possa dar
corso al rapporto contrattuale medesimo;

•

i dati possono essere comunicati ad Uffici, Enti ed Organi della Pubblica
Amministrazione, Aziende o Istituzioni che, secondo le norme, sono tenuti a
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto
di accesso e, qualora necessario, al Tesoriere comunale, ai fini dell’effettuazione
delle operazioni di pagamento inerenti la gestione del rapporto contrattuale;

•

i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio
Cultura, turismo e politiche giovanili;

•

i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del
compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;

•

i diritti dell'interessato sono:
–

richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;

–

ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

–

richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità
del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;

–

ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

–

richiedere la portabilità dei dati;

–

aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;

–

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

–

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 13 - INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa al presente avviso è possibile
contattare:
Comune di Trento – Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
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Ufficio Politiche giovanili
via Belenzani, 13 – Trento
tel. 0461 884364
mail: ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it.

Allegato - Modulo Domanda di partecipazione
Trento, 18 settembre 2018
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