Unesco Giovani Pitch Night
BANDO PER LA CANDIDATURA DI PROGETTI CULTURALI E ARTISTICI
DA PRESENTARE DURANTE LA PITCH NIGHT BOLOGNA GIOVANI UNESCO 2019
Domande di partecipazione dal 13 marzo 2019 al 22 aprile 2019
1. Oggetto
L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco (di seguito Associazione) nell’intento di supportare le
attività della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO nel campo dell’educazione, della
scienza, della cultura e della comunicazione, promuovendone progetti, valori e priorità nelle
comunità locali, attraverso la ricerca della partecipazione attiva di giovani e della società civile in
iniziative ed eventi di rilevanza nazionale, promuove il presente bando per la selezione di progetti
culturali ed artistici di rilevanza regionale, da presentare nell’ambito dell’evento dal titolo Unesco
Giovani Pitch Night che si terrà nella città di Bologna durante la primavera 2019.
L’evento vede il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Istituzione Bologna
Musei, Istituzione Educazione e Scuola, Dipartimento Beni Culturali Università di Bologna,
Confindustria Giovani Imprenditori Emilia Centro e CNA Giovani Imprenditori e il contributo di
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
I progetti selezionati a partecipare alla serata-evento, saranno valutati da un pubblico di “nuovi
mecenati-funders” che si sono impegnati a donare un contributo simbolico a sostegno di un
progetto culturale di rilevanza regionale giudicato durante la serata. Al termine della serata sarà
assegnato un contributo a fondo perduto a titolo di finanziamento per la realizzazione del
progetto vincitore che dovrà essere realizzato, entro o iniziare le fasi preparatorie nell’anno 2019.
L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco si impegna, a tal fine, a ricercare un corpus di
sostenitori disposti a contribuire al finanziamento del progetto vincitore con una somma
simbolica, che parteciperanno in qualità di giurati alla serata Pitch Night. L’ammontare del
contributo sarà svelato durante la serata Pitch Night e dipenderà dalla capacità dei membri
dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco di coinvolgere sostenitori ai fini del presente bando.
2. Finalità e obiettivi
L’Associazione promuove il presente bando al fine di ricercare progetti che promuovano valori e
priorità delle comunità locali, in linea con la visione UNESCO della cultura, dell’educazione e
dell’arte, facendosi attivatore della partecipazione dei giovani e della società civile nel territorio
regionale dell’Emilia Romagna.
Nello specifico il bando è rivolto a progetti culturali e artistici per migliorare la comunità, che
promuovano l’integrazione tra le persone, la diffusione della storia e il nostro patrimonio
culturale.
Segnaliamo, inoltre, la disponibilità di Istituzione Bologna Musei nel valutare le proposte candidate
al fine di poter considerare la realizzazione del progetto vincitore nell’ambito del contesto
museale metropolitano.
L’Associazione Italiana Giovani per L’Unesco vuole sostenere così un’azione di mecenatismo e
micro-mecenatismo su scala regionale per il raggiungimento di una maggiore consapevolezza nel
sostegno di beni, progetti e attività culturali del territorio.
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L’evento finale che l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco si impegna, a tal fine, ad
organizzare vuole essere un momento importante per creare una rete di progetti e finanziatori sul
territorio, a consolidamento della presenza dell’Associazione nel tessuto culturale regionale
dell’Emilia Romagna.
3. Soggetti e progetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali
Il presente avviso è rivolto a organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni riunite, team
informali, start-up e a progetti con le seguenti caratteristiche:
a) Organizzazioni senza scopo di lucro ovvero associazioni, comitati, fondazioni, organizzazioni di
volontariato, start-up ecc. con sede legale sul territorio regionale dell’Emilia Romagna
b) Associazioni riunite ovvero che conferiscono mandato con rappresentanza ad una di esse,
riconoscendola capofila. Inoltre è necessario che ogni associazione che voglia partecipare al
presente avviso in forma aggregata esprima, in modo esplicito, il proprio consenso al
raggruppamento e al progetto come da modello allegato
c) Gruppi informali purché si impegnino a costituire un soggetto associativo, riconoscibile e
riconosciuto dal punto di vista giuridico
d) Scuole e istituti pubblici, singoli o riuniti, in territorio regionale
e) Musei pubblici in territorio regionale
f) Start-up attive nel settore dei beni o attività culturali
g) Progetto proposto con un budget complessivo massimo € 30.000
4. Selezione delle proposte
Sono ammesse proposte progettuali innovative sotto il profilo culturale e sociale, finalizzate alla
progettazione e realizzazione di un progetto culturale ad impatto regionale, e che rientrino nelle
discipline artistiche e performative multidisciplinari come arti visive e plastiche, prodotti
audiovisivi e multimediali, danza, teatro, nouveau cirque, arti di strada e arti performative in
genere. Le proposte pervenute saranno valutate, ai fini dell'ammissione alla serata Pitch Night, dai
soci del comitato Emilia Romagna dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, previa verifica
dei requisiti richiesti, secondo i criteri di:
1. Aderenza della proposta a finalità e obiettivi descritti nell’avviso con particolare attenzione
allo sviluppo della progettazione tramite il coinvolgimento di giovani, comunità e
integrazione culturale
2. Impatto sul territorio stimato, dal punto di vista culturale e sociale
3. Qualità, originalità e carattere innovativo della proposta
4. Coinvolgimento di altri soggetti del territorio
5. Coinvolgimento di soggetti il cui organo di gestione (consiglio direttivo o similari) sia
costituito in maggioranza assoluta (50% più uno) da membri di età compresa tra i 18 e i 35
anni, questi ultimi non compiuti alla data di scadenza del bando
6. Sostenibilità economica della proposta
7. Utilizzo del contributo a fondo perduto
A ogni criterio verrà affidato un valore da 1 a 10 dove 1 si intende come minimo e 10 massimo per
ogni criterio. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una
graduatoria. La graduatoria delle proposte pervenute e le date dell’evento verranno comunicate a
tutti i soggetti che hanno presentato una proposta e ne verrà data pubblicità tramite i canali di
comunicazione dell’Associazione.
Le prime cinque proposte potranno presentare il loro progetto nell’evento Unesco Giovani Pitch
Night, per contendersi l’assegnazione del contributo a fondo perduto per la realizzazione del
progetto stesso.
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5. Modalità e obblighi relativi allo svolgimento delle attività
La proposta vincitrice sulla base di quanto previsto dal presente avviso, dovrà essere realizzata nel
rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché
di quella inerente alle specifiche attività.
In tal senso, in base alla normativa, le realtà dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze
eventualmente necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione
delle proposte, nonché sottoscrivere adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso
terzi.
L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO resta in ogni caso sollevata da ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività per la realizzazione delle
quali è stato erogato il contributo.
L’assegnazione del contributo implica l’obbligo per la realtà vincitrice di inserire, nel materiale
informativo relativo al progetto, la comunicazione relativa al sostegno concesso dall’Associazione.
L’utilizzo del logo dell’Associazione deve essere sempre richiesto e autorizzato dal comitato
centrale dell’Associazione per ogni iniziativa d’interesse per il territorio e la comunità svolta
nell’ambito di realizzazione del progetto per il quale è stato erogato il contributo.
6. Forme di sostegno e oneri a carico dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco
L’associazione si impegna a:
- organizzare, a partire dal mese di dicembre 2018, la ricerca di mecenati che si impegnino a
donare una cifra per il sostegno del progetto vincitore nominato durante la serata Unesco
Giovani Pitch Night;
- custodire in tal senso ogni somma raccolta fino alla realizzazione della serata di
assegnazione del contributo a fondo perduto;
- erogare il contributo raccolto per l’importo complessivo che verrà dichiarato durante la
serata-evento;
- promuovere l’iniziativa sul territorio regionale e nazionale tramite i canali di comunicazione
dell’Associazione;
- sostenere l’iniziativa tramite il coinvolgimento di partner istituzionali;
I reciproci impegni e i rapporti tra l’associazione e il soggetto ammesso a contributo saranno
disciplinati da una specifica convenzione.
6.1 Votare durante la Pitch Night
Per diventare giurato durante la serata di premiazione, basta donare - a partire da 10€ - nelle
seguenti modalità:
- tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate:
CONTO UNICREDIT intestato a Associazione Italiana Giovani per L'Unesco
IBAN: IT30E0200805142000103902195
BIC SWIFT: UNCRITM1736
ABI: 02008 CAB: 05142 CIN: E
[Causale: Unesco Giovani Pitch Night Bologna 2019]
-

online: sul sito dell’Associazione www.unescogiovani.it nella pagina dedicata al progetto
Pitch Night e sul sito di crowdfunding GINGER www.ideaginger.it
di persona all’ingresso della serata Pitch Night. *Per motivi legati alla capienza massima
della sala, sarà data priorità ai giurati che hanno effettuato una donazione tramite bonifico
o online. Maggiori dettagli in seguito.
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7. Modalità di redazione delle proposte
La proposta va presentata esclusivamente attraverso la compilazione del Modulo allegato al
presente avviso, compilato in ogni sua parte (domanda di partecipazione; descrizione sintetica
della proposta progettuale che si intende realizzare sottoscritta dal legale rappresentante
dell’organizzazione/associazione capifila o del referente del gruppo informale richiedente. Nel
modulo andrà altresì specificato, a pena di esclusione, l’indicazione del recapito e, preferibilmente,
dell’indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire le comunicazioni ufficiali) e inviato in formato
PDF.
Al modulo vanno obbligatoriamente allegati:
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità di colui che sottoscrive la
domanda;
- in caso di associazioni riunite, le lettere di adesione alla proposta di ogni realtà facente
parte il raggruppamento;
- un documento di presentazione dell’ente proponente redatto in forma libera;
- In aggiunta può essere allegata anche la documentazione di attività, progetti e interventi,
realizzati o attivi nel territorio metropolitano di Bologna.
Non saranno valutate le domande incomplete o prive degli allegati o presentate in modo diverso
dalla procedura indicata nel presente bando.
8. Termini e modalità di presentazione delle proposte
Le proposte dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo email
giovaniunesco.emiliaromagna@gmail.com, con oggetto BANDO UNESCO GIOVANI PITCH NIGHT,
entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 22 aprile 2019, pena l’esclusione. Non sarà possibile dare
conferma immediata di ricezione delle domande, se non dopo la scadenza del periodo di
presentazione.
9. Rendicontazione. Causa di risoluzione, decadenza
Il responsabile del progetto vincitore dovrà rendicontare periodicamente lo stato di avanzamento
del progetto e presentare una relazione finale con allegata la rendicontazioni economica dei costi
del progetto e delle spese sostenute con il contributo assegnato.
La partecipazione al presente bando può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, senza
preavviso, per necessità improvvise dovute ad impossibilità organizzative dell’Associazione; il
presente bando può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi
imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. L’Associazione si riserva la facoltà di
risolvere anticipatamente la partecipazione di un qualsiasi proponente o richiedere la restituzione
del contributo erogato, previa comunicazione all’assegnatario, in caso di:
- omessa realizzazione del progetto presentato entro i termini stabiliti;
- destinazione del contributo ad uso diverso da quello assegnato;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto vincitore o introduzione
di rilevanti e modifiche non preventivate nel programma di iniziative che vanno contro gli
scopi dell’Associazione;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizione pattuite nel presente bando;
- fronde dimostrata dall’assegnatario in danno agli utenti, all’Associazione o ad altre
associazioni, nell’ambito della realizzazione del progetto presentato;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura
penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o istituzioni proponenti o loro
aventi causa per fatti occorsi nell’ambito della conduzione delle attività statutarie;
- grave danno all’immagine dell’Associazione, determinato dall’assegnatario, fatto salvo il
diritto dell’Associazione al risarcimento dei danni subiti.
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10. Altre informazioni generali
Copia del presente bando, compreso l’allegato modulo di partecipazione, è reperibile presso il sito
internet dell’Associazione all’indirizzo www.unescogiovani.it
11. Controversie
Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che
dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine
dell’assegnazione, è competente il foro di Roma.
12. Trattamento dei dati
La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo. Ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati
personali forniti nelle proposte progettuali saranno raccolti e utilizzati dall’Associazione Italiana
giovani per l’Unesco unicamente per le finalità del presente avviso e nel rispetto delle norme di
legge. Il responsabile del trattamento è il Capo dell'Area dell’Associazione Italiana Giovani per
l’Unesco.
Per informazioni o chiarimenti:
Comitato regionale Emilia Romagna - Associazione Italiana Giovani per l’Unesco
giovaniunesco.emiliaromagna@gmail.com
Referente di progetto Elena Girelli Tel 349 0996114
Allegati all'avviso pubblico
Allegato A: Modulo presentazione proposta progettuale
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