
CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

SERVIZIO BIBLIOTECA, ARCHIVI E MUSEI

Chiamata alle Arti! 
Bando per Associazioni culturali

Premessa
I Musei civici del Comune di Imola (www.museiciviciimola.it) desiderano sostenere e promuovere 
l’arte contemporanea collaborando alla realizzazione di progetti espositivi, workshop, eventi promossi 
e presentati da associazioni culturali che abbiano come finalità la valorizzazione della contemporaneità 
e presentino progetti che dimostrino una particolare attenzione al territorio, alla città, al suo patrimonio 
culturale  e  sociale,  o  che  maggiormente  coinvolgano  la  cittadinanza,  anche  attraverso  pratiche 
relazionali.

Obiettivi
L’obiettivo è individuare un progetto o mostra da realizzare nel 2018. La mostra sarà inaugurata nel  
2018 e resterà aperta massimo 2 mesi 

Destinatari
Associazioni culturali senza scopo di lucro che abbiano tra i loro scopi statutari la valorizzazione dei  
linguaggi artistici contemporanei, aventi sede nel territorio nazionale e costituite da almeno un anno 
dalla scadenza del bando.

Oggetto del bando
L’associazione  selezionata  stipulerà  con  il  Comune  di  Imola  –  U.O Musei  Civici  un  accordo  di  
collaborazione per la realizzazione dell’evento che prevede:

 la  messa  a  disposizione  gratuita  degli  spazi  espositivi  al  piano  terra  del  Museo  di  San 
Domenico o della Salannunziata, a seconda del progetto presentato;

 i servizi di apertura e sorveglianza per la durata della mostra (max 2 mesi)
 la comunicazione e promozione dell’evento nelle modalità e con gli strumenti in uso per i  

servizi comunali;
 la collaborazione del personale del Museo all’allestimento.

Ogni altra spesa relativa al progetto è a carico dell’associazione.

Modalità di partecipazione al bando
La partecipazione al bando è gratuita e subordinata all’invio tramite e-mail del seguente materiale:

 domanda di partecipazione per associazioni (scarica la domanda da  www.museiciviciimola.it)
 atto costitutivo/statuto dell’associazione che deve contemplare la valorizzazione della ricerca 

artistica contemporanea tra i suoi obiettivi e deve esplicitare di essere un’associazione senza  
scopo di lucro 

 relazione  sulle  attività  svolte  dall’associazione  (mostre,  eventi,  workshop,  pubblicazioni,  
progetti, etc.)

 descrizione sintetica di un progetto specifico (massimo tre cartelle) – installativo, espositivo, 
performativo, opera d’arte pubblica o legata al territorio – dedicato alla città di Imola o ai suoi  
musei (www.museiciviciimola.it). Il documento dovrà includere le motivazioni, le finalità, i  
contenuti  del  progetto,  gli  spazi  espositivi  richiesti,  i  materiali  tecnici,  le  eventuali  
collaborazioni  e  il  coinvolgimento  del  pubblico.  Dovrà contenere  il  nome del  curatore,  il 
curriculum dell’artista o degli artisti invitati e il loro portfolio. È possibile allegare elaborati 
grafici relativi al progetto non superiori a 3MB.

 Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 secondo il  
modello allegato allo schema di domanda.

http://www.museiciviciimola.it/
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 piano economico del progetto.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 30 settembre 2017 tramite posta  
elettronica  all’indirizzo  musei@comune.imola.bo.it specificando  in  oggetto  Chiamata  alle  Arti!  
Bando per associazioni culturali
Non saranno ritenute ammissibili le domande incomplete e che non abbiano ricevuto risposta da parte 
del suddetto indirizzo e-mail.

Commissione e criteri di valutazione
La giuria sarà composta da: 
Claudia Pedrini, direttore Musei civici di Imola
Gianluca Gimini, artista e docente
Monika Grycko, artista 
Luca Rossi, artista
Giulio Verago, curatore e responsabile programmi educativi di Viafarini, Milano

La commissione effettuerà la valutazione delle richieste e della  documentazione pervenuta utilizzando  
in particolare  i seguenti criteri:

- qualità artistica e articolazione del progetto presentato;
- produzione di lavori artistici inediti e site specific;
- ricerca di nuovi linguaggi; 
- confronto con il tessuto sociale e il patrimonio culturale, artistico e museale della città
- capacità di coinvolgimento della cittadinanza 
- valore economico del progetto e capacità di reperire altre forme di finanziamento e sostegno dello  
stesso

La commissione avrà cura di motivare le scelte in un apposito verbale.

Il progetto vincitore sarà pubblicato entro novembre 2017 sul sito web dei Musei civici di Imola e  
comunicato tramite mail alle associazioni partecipanti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi  dell’articolo 13 del  D.  Lgs.  196/2003 ss.  mm.,  il  trattamento dei  dati  personali  conferiti  
nell’ambito  della  procedura  in  oggetto,  è  finalizzato  unicamente  all’espletamento  della  predetta 
procedura, nonché alle attività ad essa correlate e conseguenti, ed alla successiva gestione contrattuale.
In relazione alle finalità di cui  sopra, il  trattamento dei dati  personali  avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
- al personale interno dell’Amministrazione;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
Il diritto d’accesso ai dati personali ed altri diritti dell’interessato sono elencati all’articolo 7 del D.  
Lgs. 196/2003 ss. mm.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Imola; il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa 
Anna Giordano, Dirigente del Settore Cultura.

Allegato: modello di partecipazione
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