Comune di San Felice sul Panaro

Assessorato alla cultura
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’ELABORAZIONE E/O CO-PROGETTAZIONE DI PROGETTI DI
RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO ATTIVITA’ CULTURALI E ARTISTICHE.
“CREATIVE LIVING LAB”
PREMESSO CHE
-la Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del MIBACT ha indetto la terza edizione
dell’avviso pubblico Creative Living Lab, iniziativa nata per finanziare progetti di rigenerazione
urbana attraverso attività culturali e creative;
-il citato avviso pubblico è finalizzato a sostenere progetti culturali e creative di natura
multidisciplinare, di riqualificazione degli spazi pertinenziali all’interno delle aree residenziali, al fine
di sostenere un modello di sviluppo basato su processi collaborativi e di innovazione sociale,
contraddistinto da parole/concetti chiave, quali: interazione, coesistenza, quotidianità, resilienza alle
pandemie e comunità sostenibili;
-all’avviso possono partecipare sia soggetti pubblici che privati senza scopo di lucro mediante la
presentazione di progetti che perseguano i seguenti obiettivi:
a) realizzare spazi attrezzati per nuove destinazioni e per attività che possono contribuire a trasformare
la qualità dei servizi e degli spazi di comunità attraverso la creatività contemporanea;
b) favorire il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione urbana orientati al
potenziamento delle dinamiche socio-culturali di crescita partecipata e al miglioramento della qualità
della vita a delle economie locali;
c) sperimentare e diffondere metodologie inclusive e aggregative per le comunità residenti, capaci di
sviluppare il senso di identità e di appartenenza ai luoghi;
tra i luoghi oggetto dell’intervento sono ricomprese le aree connesse alla mobilità presso le quali
attivare workshop di auto-costruzione e di tactical urbanism, laboratori di architettura e di design
urbano, di storytelling e gaming, seminari di arti performative, percorsi espositivi e didattici,
laboratori per l’innovazione culturale e sociale, residenze artistiche, ecc;
il finanziamento concesso deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione della proposta
culturale e non sono previsti sovvenzionamenti per interventi di manutenzione e/o messa in sicurezza
di immobili;
CONSIDERATO CHE:
Creative Living Lab sostiene microprogetti di immediata realizzazione, innovativi e di qualità, in
grado di trasformare le aree e gli spazi residuali in luoghi di scambio e apprendimento, accessibili,
fruibili e funzionalmente differenziati, al fine di creare un rapporto sinergico tra ambiente e tessuto

sociale, culturale ed economico; interventi orientati al riutilizzo e alla riorganizzazione delle aree
dedicate ai servizi, alle attrezzature di quartiere e agli spazi condominiali comuni;
è intenzione del Comune di San Felice sul Panaro promuovere un progetto che veda la riqualificazione
dell’area del percorso ciclopedonale (Ciclovia del Sole) adiacente il sottopasso ferroviario (via
Galeazza) al fine di avviare un processo di rigenerazione urbana attraverso un percorso di
riqualificazione e di progettazione partecipata orientata a favorire forme di collaborazione con la
società civile prevedendo l’organizzazione di attività culturali, artistiche e creative;
le proposte devono indicare nuove forme di utilizzo dei luoghi prescelti al fine di migliorare i servizi,
la fruizione e le funzioni culturali, di incentivare l’attivazione di percorsi di partecipazione e
autocostruzione attraverso il coinvolgimento di istituzioni, professionisti, artisti, cittadini e soggetti
attivi sul territorio e di promuovere un sistema di autorganizzazione dal basso che sia tale da favorire
un processo di empowerment e di riappropriazione nelle comunità coinvolte;
EVIDENZIATO CHE:
per la partecipazione all’avviso pubblico è necessario il coinvolgimento di stakeholder attivi sul
territorio e l’apporto di esperti nel settore specifico della rigenerazione urbana nonché di mediatori
culturali quali ad esempio: architetti, paesaggisti, designer, artisti, registi, film-maker, fotografi,
musicisti, performer, scrittori, psicologi, sociologi, antropologi che abbiano esperienze specifiche e
documentate nelle problematiche relative alla rigenerazione urbana ed all’integrazione sociale;
per partecipare all’avviso è necessario altresì il coinvolgimento di altri soggetti, attivi sul territorio
nelle materie oggetto del bando privilegiando le organizzazioni che, all’interno della propria
compagine, abbiano almeno un membro di età compresa tra i 18 ed i 35 anni di età;
per partecipare al bando è necessario, pertanto, acquisire manifestazioni di interesse da parte di
soggetti impegnati in modo prevalente in campo culturale, quali: enti e istituti pubblici, associazioni,
fondazioni, enti del Terzo settore senza scopo di lucro (individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
D.lgs. n. 117/2017), imprese sociali e di “comunità” non profit, società civile organizzata, con
esperienze/competenze in ambito culturale e della creatività contemporanea, del cui supporto l’Ente
intende avvalersi quali soggetti attuatori

Ritenuto opportuno provvedere ad approvare uno schema di avviso pubblico per consentire la partecipazione
ad una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di
soggetti senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti richiesti e infra meglio specificati, che siano in
grado di co-progettare e/o elaborare proposte per la elaborazione di un Progetto da candidare al
finanziamento in favore del Comune di San Felice sul Panaro, in risposta all’Avviso pubblico
denominato “Creative Living Lab” del Ministero per i beni e le attività culturali la cui scadenza è
fissata al 29 marzo 2021;
AVVISA CHE

è indetta una procedura finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti
privati senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti richiesti e infra meglio specificati, che siano in
grado di co-progettare e/o elaborare proposte per la elaborazione di un Progetto da candidare al

finanziamento in favore del Comune di San Felice sul Panaro, in risposta all’Avviso pubblico
denominato “Creative Living Lab” del Ministero per i beni e le attività culturali.
In particolare la presente indagine è diretta all’individuazione di enti privati senza scopo di lucro
impegnati in modo prevalente in campo culturale, quali: associazioni, enti del Terzo settore senza
scopo di lucro (individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017), imprese sociali e
di “comunità” non profit, società civile organizzata, disponibili a:
- co-progettare una proposta progettuale con il Comune di San Felice sul Panaro da candidare
all’Avviso sopra specificato;
- partecipare in forma associata con il Comune di San Felice sul Panaro
Il Progetto prevede la riqualificazione dell’area del percorso ciclopedonale (Ciclovia del Sole)
adiacente al sottopasso ferroviario (via Galeazza) oggetto di un processo di rigenerazione urbana
attraverso attività culturali, artistiche e creative che si avvalga di processi di partecipazione orientati
a favorire forme di collaborazione con la società civile
A tale proposito, gli interessati dovranno presentare una proposta di attività progettuali aderenti alle
finalità e alle aree tematiche individuate dalla presente manifestazione di interesse e dall’avviso
pubblico “Creative Ling Lab”.
Ciò premesso, il Comune di San Felice sul Panaro intende proporsi quale “soggetto proponente
capofila”, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti che possano offrire
il proprio supporto in qualità di “soggetti attuatori”.
Le proposte progettuali, dunque, devono essere elaborate attraverso il coinvolgimento di stakeholder
attivi sul territorio e finalizzate alla creazione di azioni partecipate. Tali stakeholder dovranno
partecipare al presente avviso di manifestazione d’interesse con l’apporto di un esperto nel settore
specifico della rigenerazione urbana e di mediatori culturali quali, ad esempio:
architetti, paesaggisti, designer, artisti, registi, film-maker, fotografi, musicisti, performer, scrittori,
psicologi, sociologi, antropologi.
I mediatori culturali da coinvolgere nel progetto devono possedere i seguenti titoli e/o esperienze:
a) per architetti, paesaggisti, designer, avere al proprio attivo la partecipazione ad almeno un
Progetto nel campo della rigenerazione urbana;
b) per artisti, essere operanti nel settore specifico e avere al proprio attivo almeno una mostra
personale in spazi espositivi qualificati;
c) per fotografi, essere operanti nel settore specifico e avere al proprio attivo almeno una mostra
personale in spazi espositivi qualificati o la pubblicazione di propri lavori in riviste, siti web
accreditati, cataloghi specializzati del settore, ecc.;
d) per musicisti, registi e film-maker, aver realizzato o partecipato a produzioni musicali o
audiovisive di rilievo;
e) per psicologi, sociologi, antropologi, aver svolto ricerche, partecipato a progetti o pubblicazioni
in riferimento ai temi dell’Avviso;
f) per le altre figure professionali, avere una documentata esperienza nelle problematiche relative
alla rigenerazione urbana e all’integrazione sociale.
I mediatori culturali di cui sopra, poiché funzionali e vincolanti ai fini della realizzazione del progetto,
devono essere indicati nella domanda di partecipazione e sono oggetto di valutazione.
Possono partecipare al presente Avviso ed alla coprogettazione della candidatura Enti privati in
possesso dei seguenti requisiti:

a)
l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione previste
dalla normativa vigente ed, in particolare, l’assenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 4 80,
del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50.
b)
aver maturato, alla data di scadenza del presente Avviso, una comprovata esperienza nell’area
tematica per la quale è posta la candidatura;
c)
rientrare tra i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, impegnati in modo prevalente
in campo culturale, quali enti e istituti pubblici, associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore senza
scopo di lucro (individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017), imprese sociali e di
“comunità” non profit, società civile organizzata, e prevedere nell’oggetto dello statuto o dell’atto
costitutivo finalità coerenti con la presente procedura;
d)
avere al proprio interno, quale socio, dipendente, collaboratore o consulente almeno un esperto
in rigenerazione urbana o un mediatore culturale, come definiti dall’avviso pubblico.
Modalità e termini di presentazione della domanda di candidatura
I proponenti dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la domanda contenente la dichiarazione
circa il possesso dei requisiti, la presentazione del soggetto e delle precedenti esperienze e una
proposta di attività da realizzarsi, e dovranno allegare la seguente documentazione:
- curriculum vitae breve (max una pagina) di almeno una persona da proporre quali responsabile
scientifico e/o esperto di rigenerazione urbana e/o mediatore culturale, dal quale si evincano le
specifiche competenze, sottoscritto dall’interessato; - copia di un documento di identità del legale
rappresentante.
Tutti i documenti dovranno essere in formato pdf o jpeg, non modificabile.
Le istanze dovranno essere indirizzate all’Ufficio Cultura all’indirizzo cult@comunesanfelice.net
oppure consegnate all’ufficio protocollo in piazza Italia, 100 entro sabato 20 marzo 2021 a pena di
esclusione. Nell’oggetto dovrà essere indicato “AVVISO CREATIVE LIVING LAB”. La domanda
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.
L’amministrazione non è responsabile del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti.
Si da atto che il presente avviso non è impegnativo per il Comune di San Felice sul Panaro fino
all’approvazione ed al conseguente finanziamento del Progetto, pertanto esso ha mero carattere
ricognitivo e come tale non impegna l’Ente a dare seguito alle attività in oggetto.
Procedura di valutazione delle proposte progettuali
La documentazione prodotta è esaminata da un’apposita Commissione tecnica, costituita con atto
dirigenziale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al presente
Avviso.
La Commissione procede alla verifica dell’ammissibilità del soggetto richiedente in conformità a
quanto previsto dal presente Avviso e successivamente, in relazione ai soggetti ammessi, all’esame,
delle proposte sulla base dei criteri di valutazione tecnica e punteggi come di seguito indicato.
La Commissione assegna ad ogni proposta progettuale un punteggio massimo di cento punti
(100/100), ripartito secondo i criteri indicati nella seguente tabella:
Criteri di valutazione punti
1.
Qualità, originalità, innovatività, esemplarità, riproducibilità e alter caratteristiche
delle attività proposte, in termini di rispondenza alle finalità indicate dall’Avviso.
Max 30
2. Qualificazione (titoli e/o esperienze) delle figure professionali proposte
Max 30
3. Esperienza maturata nell’area tematica per la quale è posta la candidatura
Max 10

4. Esperienze maturate con le comunità del territorio
Max 10
5. Presenza di una figura professionale proposta di età compresa tra i 18 e i 35 anni
10
6. Presenza di una figura professionale proposta con specifica e documentata esperienza
nel campo della rigenerazione urbana
10
Nel valutare le progettualità proposte la Commissione terrà conto del complessivo grado di
adeguatezza, coerenza, chiarezza espositiva, realizzabilità degli interventi proposti dal candidato, in
rapporto al contesto socio territoriale di riferimento ed alla specifica tipologia d’utenza.
La valutazione complessiva della proposta progettuale sarà rappresentata dalla somma dei punteggi
ottenuti dal candidato in tutti gli elementi di valutazione sopra indicati.
Considerata l’importanza di garantire un adeguato standard qualitativo delle proposte progettuali,
saranno accolte solo le proposte che raggiungano il punteggio minimo di 60/100.
Sviluppo delle fasi di coprogettazione
Verranno selezionato nel ruolo di partner del Comune di San Felice sul Panaro tutti i soggetti che
raggiungeranno il punteggio minimo di 60/100, e saranno chiamati a sviluppare le attività di
coprogettazione e di realizzazione, subordinatamente all’ottenimento e nei limiti del finanziamento
statale, degli interventi previsti dal progetto.
La fase di coprogettazione avrà come base la discussione le proposte presentate dai soggetti
individuati, alle quale potranno essere apportate variazioni o integrazioni per la definizione puntuale
dei suoi contenuti anche in funzione della programmazione degli interventi da realizzare.
Clausole di salvaguardia
Il presente Avviso ha valore puramente ricognitivo e non vincolante per il Comune di San Felice sul
Panaro
Il presente Avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come
impegnativo per il Comune di San Felice sul Panaro a dar corso alla procedura e nessun titolo, pretesa,
preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine alla coprogettazione ed alla realizzazione delle
attività per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente Avviso.
Del pari, il presente Avviso non genera l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali
nei confronti del Comune di San Felice sul Panaro, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla presente
procedura, come pure di seguire altre procedure, senza che con ciò possano costituirsi diritti o pretese
di risarcimenti, rimborsi o indennità a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti.
I rapporti economici relativi alle prestazioni finanziate con i fondi statali eventualmente trasferiti
saranno subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate da parte del Comune di San Felice
sul Panaro. Pertanto, l’iniziativa progettuale sarà realizzata solo in caso di finanziamento da parte
della Direzione Generale Creatività Contemporanea – “CREATIVE LIVING LAB – III^
EDIZIONE”. In caso di mancata ammissione del progetto non è previsto altro finanziamento o il
ricorso ad altri contributi pubblici.
L’adesione al presente Avviso comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto ivi
previsto.
Trattamento dei Dati Personali
I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli
procedimenti. Contatti per il presente avviso: tel: 0535 86320 – e-mail: cult@comunesan felice.net

