INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE MUSICALI TERRITORIALI 2018
In conformità con le finalità statutarie (Art. 2 del vigente Statuto) e le linee programmatiche della
Direzione Promozione Cultura Turismo e Sport della Regione Piemonte e al riconoscimento ministeriale
in qualità di circuito regionale multidisciplinare (Art.40 – D.M. 1.7.2014), la Fondazione Piemonte dal
Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare invita alla presentazione di progetti per l’avvio di
collaborazioni volte alla realizzazione di iniziative e rassegne musicali sul territorio della regione
Piemonte, allo scopo di favorire e incrementare la presenza delle attività musicali, sostenendo azioni al
servizio della vitalità dello spettacolo dal vivo, dell’armonizzazione dell’offerta culturale e della attrattività
turistico-culturale dei territori.
Chi può partecipare
Il presente Invito si rivolge a enti locali, associazioni culturali, istituti scolastici musicali, associazioni ed
enti di produzione artistica di natura pubblica o privata senza fini di lucro che svolgano con esperienza
comprovata un'attività nel settore dello spettacolo con contenuti di qualità professionale, situati
all'interno del territorio piemontese.
Requisiti
Le Istituzioni musicali che operano sul territorio piemontese possono rispondere al presente avviso e
richiedere la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo nel caso in cui corrispondano ai
seguenti requisiti:


L’istituzione chieda la collaborazione della FPdV per una sola rassegna, ovvero non abbia
altre rassegne in corso in collaborazione con FPdV;



La rassegna presentata non sia oggetto di contributo nell’ambito delle L.R. 58/78

Azioni ammissibili e premialità
Le proposte progettuali devono rispondere a una o più delle seguenti priorità, che costituiscono fattore
premiante nell’accoglimento della richiesta:







La capacità di promuovere relazioni fra diversi soggetti e organizzazioni, ovvero i progetti
presentati in partnership, frutto della collaborazione fra soggetti diversi, che vedano il
coinvolgimento di istituzioni ed enti pubblici e privati, soprattutto nell’ambito del territorio di
intervento, anche non formalmente in rete, ma attivi nell’attuazione del progetto;
Fattibilità e sostenibilità economica: credibilità e realizzabilità dell’iniziativa, capacità del
progetto di mantenersi attivo ed efficiente sviluppandosi nel medio-lungo periodo anche grazie
al ricorso ad ulteriori risorse (cofinanziamenti, sbigliettamento, sponsor privati)
L’avvicinamento di nuove fasce di pubblico alle rappresentazioni dal vivo;
La valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio.

Modalità di partecipazione
Per presentare la richiesta di sostegno è necessario inviare via Pec:
•

Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti

•

Allegato A1 compilato in tutte le sue parti

•

Copia del documento di identità del Legale Rappresentante

Tempistiche e modalità di presentazione
LA RICHIESTA DOVRA’ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2018:


Tramite Pec all’indirizzo: piemontedalvivo@pec.it



Tramite consegna a mano presso la sede di FPdV
Fondazione Piemonte dal Vivo Circuito Regionale Multidisciplinare - Via Bertola, 34 I 10122
Torino – Italy
Orario: mattino 9.30-13.00; pomeriggio 14.30-17.30

La FPdV selezionerà – a proprio insindacabile giudizio – i progetti pervenuti e collaborerà alla
realizzazione della rassegna con un impegno massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00).
In caso di accoglimento della presente richiesta, la collaborazione verrà formalizzata tramite formale
lettera di accettazione.

Torino, 15 marzo 2018

Il Direttore
Matteo Negrin

