“Oratorio San Sebastiano – Calendario Mostre 2018”
Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di collaborazione
per la valorizzazione dell'Oratorio di S. Sebastiano - anno 2018
Finalità
La recente apertura al pubblico della Chiesa di San Giacomo Apostolo nel quartiere che vede già la
presenza dei Musei San Domenico, di Palazzo Gaddi, di Palazzo Romagnoli e dell'Oratorio di S.
Sebastiano ha contribuito a caratterizzare fortemente tale area per la sua connotazione culturale e
artistica trasformandola progressivamente in un vero e proprio polo museale costituito da edifici di
alta qualità architettonica.
Il Comune di Forlì - Servizio Cultura , Musei, Turismo e Politiche Giovanili, intende stimolare e
favorire lo sviluppo di progetti artistici durante tutto l'anno, anche in collaborazione con soggetti
terzi, che vedano come spazio privilegiato l'Oratorio di San Sebastiano e che arricchiscano
qualitativamente l'offerta culturale del “Quartiere Musei”.
In tale ottica il Comune, dopo gli esiti positivi delle sperimentazioni negli anni 2016 e 2017, intende
riproporre anche per l'anno 2018 le stesse modalità di selezione dei progetti di soggetti terzi ad
integrazione della programmazione di eventi di cui il Comune è il principale soggetto organizzatore,
valutandone le caratteristiche qualitative e la loro compatibilità con l'identità e la vocazione del
luogo stesso,
I progetti presentati, quando valutati positivamente, andranno a costituire, insieme alle iniziative
organizzate direttamente dal Comune, il calendario della programmazione annuale dello spazio
espositivo dell'Oratorio di S. Sebastiano.
Requisiti per la partecipazione
Possono presentare progetti:
a) associazioni ed altri organismi associativi operanti in ambito socioculturale, artistico, ludico,
ricreativo, ambientale, musicale ecc;
b) istituti scolastici;
c) altri soggetti pubblici o privati.
Possono presentare progetti i soggetti in grado di documentare un'attività pluriennale (minimo 3
anni) di ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi ed iniziative pubbliche a carattere
artistico.
Tali soggetti sono ammessi a partecipare sia in forma singola che sotto forma di raggruppamenti
temporanei per la presentazione di un progetto congiunto.
Cosa mette a disposizione il Comune di Forlì:
• sede espositiva dell'Oratorio di S. Sebastiano, nello stato in cui si trova e priva di allestimenti
interni, concessa in uso a fronte del pagamento di un canone di concessione, salvo eventuali
riduzioni e/o esenzioni come previsto dall'Art. 5 del Regolamento Comunale per la Concessione in
uso, criteri e modalità di utilizzo delle sedi espositive;

• attività di coordinamento nella creazione della programmazione annuale complessiva;
• attività di comunicazione degli eventi mediante i canali del circuito comunale: segnalatori,
comunicati stampa, materiale informativo, social network, sito, newsletter.
Si potrà anche:
• reperire sponsor a sostegno del proprio progetto. Gli sponsor pubblici o privati, qualora già
individuati, vanno specificati nella domanda di partecipazione, oppure, in caso di individuazione
successiva, devono essere tempestivamente comunicati al Servizio Cultura e Musei.
Impegno per chi partecipa:







pulizia della sede per la durata della concessione;
servizio di guardiania;
rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento e dettagliate nella lettera di concessione;
pagamento del canone di concessione, quando previsto;
inserimento nel materiale promozionale del logo del Comune che verrà fornito dal Servizio
Cultura e Musei;
preventiva trasmissione al Servizio Cultura e Musei del materiale promozionale prodotto per
la sua validazione.

Nella valutazione dei progetti si terranno prioritariamente in considerazione le seguenti linee
di indirizzo:
• progetti di arte contemporanea di comprovata qualità artistico-culturale le cui scelte tematiche
siano in relazione con le caratteristiche e la storia del patrimonio artistico museale forlivese;
• progetti in cui sia leggibile il coinvolgimento di soggetti partecipanti e di pubblico non circoscritti
all'esclusivo ambito locale;
• progetti a carattere innovativo;
• progetti proposti da più soggetti in rete, con capofila referente individuato;
• progetti che prevedano un palinsesto articolato ed una rete di relazioni con altri spazi urbani
pubblici e/o privati;
• progetti consolidati nel tempo per comprovato successo di pubblico;
• progetti che includano flessibilità nella tempistica e nelle modalità di realizzazione.
Scadenza dell'avviso
I soggetti interessati devono compilare la scheda di candidatura (allegato a) e farla pervenire,
indirizzata al Comune di Forlì, in busta chiusa intitolata “Oratorio San Sebastiano – Calendario
mostre 2018” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 GENNAIO 2018 al Protocollo Generale
del Comune, presso la Residenza comunale (Piazza Saffi 8 - 47121 Forlì).
Le buste potranno essere inoltrate a mano, con posta elettronica certificata (
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it ), oppure spedite con corriere o tramite il servizio postale, in
questi ultimi casi dovranno comunque pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno non festivo
precedente la scadenza per la consegna a mano, e precisamente entro il giorno 18 GENNAIO 2018.
L'eventuale mancato recapito in tempo utile per cause non imputabili al Comune rimane ad
esclusivo rischio del mittente.

Le proposte pervenute verranno vagliate da un'apposita commissione che esprimerà una valutazione
sulla qualità del progetto, sulla compatibilità dello stesso con le linee di indirizzo sopra riportate e
sulla sua adeguatezza alle caratteristiche del luogo di svolgimento.
La commissione, in ordine al progetto presentato, ha la facoltà di chiedere chiarimenti finalizzati
alla sua valutazione; potranno inoltre essere richieste modifiche rispetto al progetto presentato
migliorative della sua efficacia e della sua compatibilità con il luogo.
La commissione, in seguito ad una prima ricognizione dei progetti nella quale verranno
approfondite modalità di realizzazione e contenuti (senza che ciò costituisca un impegno al suo
inserimento nella programmazione annuale) selezionerà i progetti affini alle esigenze espresse nel
presente avviso e definirà con i soggetti interessati l'inserimento nella programmazione annuale.
Informazioni sul presente avviso possono essere richieste a:


Deanna Conficconi Servizio Cultura, Musei, Turismo e Politiche Giovanili – Unità Musei:
Telefono 0543/712602 (dal lunedì al venerdì 9,30/12,30 – martedì 15,00/17,30) o
all'indirizzo di posta elettronica deanna.conficconi@comune.forli.fc.it
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CULTURA, MUSEI, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
(Dott.ssa Cristina Ambrosini)

