
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE 
DEL CANTIERE POETICO PER SANTARCANGELO 

 

1. Finalità e ambiti di intervento 
 

La Fondazione Focus, per conto del Comune di Santarcangelo di Romagna - Area Cultura 
intende proseguire nella realizzazione di un progetto che, partendo dall’eredità del movimento 
letterario della poesia dialettale del novecento, si interroga sulle mutazioni del linguaggio 
contemporaneo. 

Il progetto è finalizzato inoltre a trasferire alle nuove generazioni la capacità di innovazione del 

linguaggio e il fermento culturale che ha animato la seconda metà del novecento santarcangiolese 

grazie al cosiddetto “circolo del giudizio”. 

La conoscenza è mediata da una programmazione culturale di spettacolo dal vivo che spazia 
dalla musica alla letteratura, dalla lettura pubblica all’arte in genere, dal cinema alla poesia. 

La proposta progettuale dovrà valorizzare: 

• la partecipazione della comunità territoriale alla riscoperta di un pezzo di storia locale, di valore 

nazionale 

• la creatività giovanile, l'utilizzo di linguaggi diversi che permettano l'espressione e la  

comunicazione 

• progetti innovativi nel campo delle lingue dialettali  

• la comunicazione del progetto e la documentazione attraverso la predisposizione di 
materiale cartaceo e multimediale 

 
Il progetto deve evidenziare le professionalità coinvolte e la loro 
qualificazione. I destinatari principali del progetto sono i membri della 
comunità del territorio  
Il progetto dovrà svolgersi entro e non oltre il 31.12.2020. 

 

2. Destinatari 
Il presente bando è rivolto a soggetti del terzo settore e ad associazioni e/o in forma 
aggregata. 
Nel caso di iniziative o progetti presentati da soggetti aggregati in rete progettuale sarà il 
capogruppo, cui verrà affidata la realizzazione del progetto, che curerà i rapporti con la 
Fondazione e si occuperà del coordinamento/monitoraggio delle attività in stretta connessione 
con Focus. 

 

3. Periodo di realizzazione 
Settembre 2020 con concentrazione nella prima metà del mese e conclusione delle attività entro il 
31.12.2020 

 

4. Risorse economiche destinate al bando 
La somma massima erogabile ammonta ad euro 23.000 lordi, oltre ad un supporto promozionale che 
comprende la collaborazione dell’ufficio promozionale della Fondazione Focus e del Comune di 
Santarcangelo e fornitura del materiale cartaceo (indicativamente 3.000 cartoline 300 gr, 5.000 
pieghevoli, 150 locandine, 500 manifesti 70X100 numeri e formati da confermare sulla scorta delle normative 
anticovid sulla distribuzione della carta). 
Sarà inoltre dato in disponibilità uno spazio pubblico all’aperto attrezzato per spettacoli (palco, platea, bagni, 
camerino), che dovrà essere preso in carico da parte del gestore dell’evento secondo i protocolli previsti per gli 
spettacoli estivi. 

 

5. Modulistica da utilizzare 
Le proposte dovranno essere redatte e sottoscritte dal soggetto proponente utilizzando gli 
appositi moduli: 
allegato A - domanda di partecipazione 
allegato B - scheda di descrizione della proposta 

 
Nel modulo contenente la domanda di partecipazione (allegato A) andrà altresì specificato 
l'indicazione del recapito e dell'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire le 



comunicazioni ufficiali. 



6. Criteri di valutazione delle proposte progettuali 

La selezione delle proposte progettuali avverrà in base alla valutazione del Direttore di Focus, del 
direttore della biblioteca e del responsabile attività dei musei. 
Saranno ammessi alla valutazione i progetti di soggetti in possesso dei requisiti come 
esplicitato al punto 2 del presente bando. 
I progetti verranno valutati e selezionati per la loro attinenza alle tematiche indicate al punto 1 
del presente bando e secondo i seguenti criteri: 

 

 
Qualità del progetto Fino a punti 65 

 
Adeguatezza tecnico-organizzativa della proposta e 
coerenza con gli obiettivi del presente avviso 

 
max 35 punti 

Coinvolgimento negli eventi di artistici di caratura 

nazionale, a fianco di artisti legati al territorio 

max 20 punti 

Forme di informazione e comunicazione innovativa 
agli utenti potenziali e alla cittadinanza 

max 10 punti 

Caratteristiche del soggetto proponente Fino a punti 35 

 
precedenti esperienze di attività coerenti con il 

progetto proposto 

 
max 20 punti 

Esperienza documentata con enti pubblici sulle 
tematiche di progetto 

max 10 punti 

coinvolgimento di una pluralità di soggetti nella 
progettazione e/o nella realizzazione delle 

iniziative previste nel progetto 

max 5 
punti 

 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Al termine della valutazione dei progetti 
presentati sarà predisposta una graduatoria con una soglia minima di 60 punti. Il contributo sarà 
concesso al Progetto con il punteggio più elevato. 

 
7. Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione 

Le richieste di partecipazione al presente bando dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
alla Fondazione Focus - Segreteria, via Montevecchi 41 entro le ore 13.00 di venerdì 26 
giugno 2020 come segue: 

 

➢ tramite pec all’indirizzo focusantarcangelo@pec.it indicando  nell’oggetto:  “Avviso pubblico 
per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione del Cantiere poetico per 
Santarcangelo”. Per le domande inoltrate tramite pec, tutti i documenti spediti dovranno 
essere in formato pdf e la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal professionista, 
qualora in possesso di tale dispositivo; 

➢ mediante spedizione a mezzo Raccomandata A.R. di plico indirizzato a: “ Comune di 
Santarcangelo di Romagna - Piazza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)”. 
La busta dovrà riportare la dicitura “Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi finalizzati 
alla realizzazione del progetto rivolto alle nuove generazioni “ingranaggi musicali”; 
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➢ tramite consegna a mano di plico all'ufficio segreteria, Via Federico Montevecchi 41 - 
Santarcangelo (sede Museo Etnografico) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
osservando le medesime prescrizioni sopra riportate per la Raccomandata. 

 
Il recapito del plico presso l’Ufficio segreteria entro i termini sopraindicati sarà a totale ed esclusivo 
rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Focus ove, per qualsiasi motivo, 
lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. I plichi pervenuti oltre il predetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche 
se spediti prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
non saranno presi in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 
postale dell’agenzia accettante). 
La Fondazione Focus declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi postali o di qualunque altra 
natura che impediscano il recapito della richiesta nel termine stabilito dal presente avviso. 
Non si procederà all'apertura dei plichi pervenuti oltre il termine prescritto ed il concorrente verrà 
escluso dalla selezione. Non saranno valutate le domande incomplete o prive degli allegati. 

 
Il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione: 

- allegato  A:  Domanda  di  partecipazione  al bando sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto richiedente, accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità 
del firmatario. 

- allegato B:  Scheda di descrizione del progetto che si intende realizzare, redatta secondo le 
modalità indicate nel modulo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. 

La partecipazione al bando implica l'accettazione di tutte le norme previste dal medesimo. 

 

8. Verifica delle attività realizzate ed erogazione dei contributi 

La Fondazione si riserva di effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione del Progetto per il quale il 
soggetto beneficiario abbia usufruito di contributi in base al presente bando, anche mediante la 
partecipazione di propri rappresentanti alle iniziative medesime. 
Il  contributo  sarà  erogato  a  seguito  di  presentazione di  report finale e di rendicontazione delle 
spese sostenute, sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo,  entro 
il 31.12.2020. 
La liquidazione del contributo assegnato è subordinata all'avvenuta realizzazione delle iniziative, 
conformemente al progetto presentato ed alla presentazione delle documentazioni di cui sopra. 
Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comporterà la decadenza del beneficio assegnato. 
La Fondazione si riserva di ridurre il contributo laddove accerti un parziale e/o non conforme 
svolgimento delle attività previste nel progetto selezionato. Si riserva inoltre, al fine di assicurare 
l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di pubblicare sul sito Internet della Fondazione 
informazioni e documenti relativi ai progetti/attività che hanno usufruito di contributi. 

 

9. Disposizioni generali 

Il    presente    avviso    viene    pubblicato    per 10  (dieci) giorni su sito della Fondazione 
www.focusantarcangleo.it 

Responsabile del procedimento è Patrizia Volpini – responsabile segreteria amministrativa Focus 

Per informazioni sulla procedura: tel. 0541/624703;  e-mail: servizi@museisantarcangelo.it 

 

Allegati al bando 
Allegato A: Modulo Domanda di partecipazione 
Allegato B: Modulo Scheda di descrizione della 
proposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Fondazione Focus, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
 

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Fondazione Focus, con sede in piazza 
Marconi, 1, Santarcangelo di Romagna. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a 
presentare le richieste alla fondazione,servizi@museisantarcangelo.it 
 

Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità 
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli 
stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
 

Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, 
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi 
dati personali. 
 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Fondazione Focus per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti 
finalità: 

1. elaborazione di graduatoria di accesso ai contributi; 

2. comunicazione interna all’istituzione dei dati di documentazione prodotti; 

3. progettazione, programmazione, promozione e coordinamento di iniziative e servizi a sostegno delle politiche rivolte a 
tutta la popolazione; 
Le immagini (foto o riprese video) di bambini, adolescenti e giovani riprese nel corso di attività ludico-educativo- didattiche, 
potranno essere trattate ai fini della documentazione interna delle stesse attività e occasionalmente essere utilizzate per la 
partecipazione a concorsi, rassegne o manifestazioni. In tal caso verrà sottoposta per conto del soggetto privato utilizzatore, 
un'apposita richiesta di liberatoria per l'utilizzo dei dati personali comprese le immagini. Qualora l'ente locale intraprenda 
un'attività di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato, saranno applicate specifiche 
disposizioni e garanzie. 
I dati personali forniti definiti dal Regolamento UE “dati appartenenti a categorie particolari” (origine razziale o etnica, opinioni 
politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi  alla salute o 
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), saranno trattati dalla Fondazione secondo quanto previsto 
dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che lo stesso persegue. 
Rientra in tale ambito il trattamento dei dati vaccinali secondo le prescrizioni previste dal D.Lgs. 73/2017 convertito nelle L. 
119/2017. 
 

Tipi di dati trattati 

I dati in questione da Lei forniti sono i seguenti: dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, 
residenza, codice fiscale); 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

1. archiviazione dei dati su supporto cartaceo; 

2. archiviazione dei dati su supporto informatico; 
Conformemente all'art. 4, 1° comma, lett. B) della Legge citata, per trattamento di dati personali sarà da intendersi la loro 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più delle 

suddette operazioni. 

Il trattamento dei dati che questo Ufficio intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena 
tutela dei Suoi diritti ed, in particolare, della riservatezza. Il medesimo trattamento avverrà mediante l’utilizzo di strumenti 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso 
l’ausilio di mezzi informatici (documentazioni realizzate con produzioni grafiche, fotografie, riproduzioni video, ecc…). 
 
Destinatari dei dati personali 
I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto 
da disposizioni di legge o regolamento. I dati personali appartenenti alla categoria dei dati particolari potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria (Legge n. 172/2017; legge n. 119/2017). 
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