
AVVISO PER BÈ BOLOGNAESTATE 2015

Il settore Sistema culturale e Università del Comune di Bologna intende recepire le proposte

artistico-culturali  da selezionare  per  l’inserimento in  bè bolognaestate 2015, il  cartellone

estivo promosso, come di consueto, in un rapporto di stretta collaborazione con gli operatori

culturali della città. 

Come per la scorsa edizione, anche per il 2015 il Comune di Bologna si prefigge l’obiettivo di

concentrare le risorse in un numero limitato di iniziative di alto livello qualitativo in grado di

essere significativamente attrattive per un pubblico non solo cittadino.

Una  delle  novità  dell'edizione  2015  è  costituita  dalla  nuova  sezione  di  bè  bolognaestate

dedicata ai bambini e alle famiglie, provvisoriamente denominata babybè.

 

Oltre a questi progetti, bè bolognaestate 2015 includerà come di consueto le attività realizzate

da istituzioni culturali del Comune di Bologna (Istituzione Musei, Istituzione Biblioteche),

dalle fondazioni culturali di cui il Comune è socio (Fondazione Cineteca, Fondazione Teatro

Comunale, ed Emilia Romagna Teatro Fondazione) e le iniziative sostenute nell'ambito del

sistema  delle  convenzioni  con  gli  operatori  culturali  della  città  (come  per  esempio  quei

festival che solitamente si svolgono nei mesi estivi).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Saranno  ammessi  al  presente  avviso  esclusivamente  i  soggetti  che  possono  documentare

attività di ideazione/organizzazione/realizzazione di eventi in ambito culturale da almeno tre

anni. 

Ai  partecipanti  è  richiesto  di  attestare,  con  autodichiarazione,  la  regolarità,  nei  36  mesi

precedenti, in materia contrattuale, contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul

lavoro per il personale dipendente.



MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Il  settore  Sistema culturale  e  Università  del  Comune di  Bologna selezionerà progetti  con

un’identità forte e una propria specificità, capaci di dare al cartellone bè bolognaestate 2015 il

carattere di un prodotto fortemente riconoscibile.

Verranno tenuti in considerazione da una parte progetti di richiamo per il grande pubblico,

capaci di attrarre spettatori anche da fuori Bologna in un'ottica di promozione turistica della

città, dall’altra progetti in grado di distinguersi per originalità e carattere innovativo. 

Nel  complesso,  la  composizione  del  cartellone  sarà  mirata  a  mettere  assieme  un'offerta

culturale diffusa nel territorio metropolitano di Bologna e distribuita in modo uniforme nel

periodo estivo da giugno a settembre,  in un’ottica di equilibrio fra i vari generi spettacolari

(musica, cinema, teatro, danza).

Ai progetti selezionati potrà essere riconosciuto un sostegno economico, di norma liquidato al

termine della manifestazione dietro presentazione del consuntivo.

La valutazione delle proposte - incluse quelle elaborate per la sezione babybè - terrà conto,

oltre che della corrispondenza alle linee generali indicate sopra, dei seguenti criteri:

 livello qualitativo del contenuto artistico-culturale della proposta;

 collaborazione al progetto di più soggetti culturali cittadini in rete fra loro;

 rapporto tra la quota economica che il proponente garantirà con proprie risorse o con

entrate diverse e il contributo richiesto al Comune di Bologna;

 coerenza del progetto artistico con il preventivo presentato;

 flessibilità  del  progetto  in  relazione  alle  esigenze  del  palinsesto  ed  in  particolare

disponibilità a realizzare il progetto nel mese di agosto.

Si richiede di esplicitare i nomi degli artisti che si intende coinvolgere, la cui disponibilità si

considera già verificata.

Non verranno presi in considerazione progetti che non contemplino anche la gestione della

location, gli allestimenti e gli aspetti logistico-organizzativi.

Per  i  progetti  destinati  alla  sezione  babybè,  si  segnala  che  non  verranno  prese  in

considerazioni quelle attività continuative assimilabili alla tipologia dei campi estivi.



Le proposte che perverranno tramite questo avviso saranno oggetto di una prima ricognizione,

sulla base della quale l'Amministrazione comunale si riserva di approfondire con i proponenti

le modalità di realizzazione e i contenuti dei progetti presentati, senza che ciò costituisca un

impegno a sostenere economicamente la realizzazione del progetto o il suo inserimento nel

programma. 

NOTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI

Si anticipa che al termine dell'istruttoria, ai soggetti titolari o capofila dei progetti selezionati,

pena  l'esclusione  dal  programma  bè  bolognaestate  2015  e  pena  la  revoca  o  il

ridimensionamento del contributo eventualmente assegnato, verrà richiesto di:

 presentare entro 60 giorni prima dell'inizio dell'attività il programma definitivo della

manifestazione con indicati in maniera esplicita i nomi degli artisti coinvolti, la cui

disponibilità si considera confermata, il progetto definitivo di allestimento e la relativa

relazione descrittiva;

 rispettare tutti gli adempimenti di legge previsti;

 rispettare le indicazioni previste dal piano di comunicazione a cura del Comune di

Bologna.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

E' possibile presentare progetti per bè bolognaestate,  progetti destinati esclusivamente alla

sezione babybè o progetti unitari che integrino attività destinate a bè bolognaestate e attività

destinate alla sezione babybè.

Tutti i progetti dovranno pervenire al settore Sistema culturale e Università del  Comune di

Bologna esclusivamente tramite l’apposito modulo on-line disponibile da lunedì 16 febbraio

2015 al seguente indirizzo: https://servizi.comune.bologna.it/bologna/BolognaEstate15

Il termine di presentazione dei progetto è fissato alle ore 14.00 di martedì 3 marzo 2015. 



INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento e prendere appuntamento ai numeri

051 219 4684 (Valentina Lanza) – 051 219 4882 (Annalisa Zanotti) dal lunedì al giovedì dalle

ore 10.00 alle ore 13.00.

Istruzioni e facsimile del form di partecipazione sono disponibili alla pagina:

www.comune.bologna.it/cultura/avvisi-e-bandi

DISPOSIZIONI GENERALI

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso  si  applicano  le  disposizioni  legislative  e

regolamentari vigenti in materia.

Ai sensi  del  D.Lgs 196/2003 si  informa che i  dati  forniti  saranno trattati  dal  Comune di

Bologna per finalità unicamente connesse alla selezione e alla eventuale successiva stipula e

gestione del contratto.

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è Cheti Corsini Responsabile della

U.I. Teatri e Arti dello Spettacolo del Settore Sistema culturale e Università.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet del Comune di

Bologna, oltre che reso disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

29 gennaio 2015

Firmato:
Il Responsabile della U.I. Teatri e Arti dello Spettacolo
Cheti Corsini
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