
 
 
 
 
“ANIMIAMO MOGLIANO”  
BANDO DI SELEZIONE 2013 RIVOLTO A GIOVANI TRA I 18 E I 28 ANNI 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE NELL’AMBITO DEL 
TERRITORIO MOGLIANESE 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
1. Definizione dell’iniziativa  
 
Nell’ambito delle iniziative legate alle Politiche Giovanili, il Comune di Mogliano 
Veneto, con il sostegno economico di Generali Italia S.p.A., istituisce il Concorso 
ANIMIAMO MOGLIANO, per dare la possibilità a giovani MOGLIANESI di realizzare 
un progetto culturale.  
 
 
2. Oggetto del Concorso  
 
I candidati, giovani tra i 18 e i 28 anni facenti parte di associazioni, gruppi formali, 
gruppi spontanei, gruppi scolastici del Comune di Mogliano Veneto, dovranno 
presentare un progetto da realizzare nel territorio comunale, che abbia una chiara 
valenza culturale, descrivendo l’impatto positivo che il loro progetto genererà per la 
collettività.  
Qualora non si tratti di associazioni, i gruppi promotori dovranno essere composti da 
minimo 4 persone residenti nel Comune di Mogliano Veneto. 
Saranno presi in considerazione esclusivamente progetti da realizzare nei seguenti 
ambiti:  
- Spettacolo (musica, teatro, danza, ecc.)  
- Mostre (personali, collettive, di pittura, grafica, ecc.)  
- Manifestazioni sportive (in centro città o zone limitrofe) 
 
A tutti i gruppi promotori e ai progetti finanziati è garantita l’inclusione nel calendario 
o programma degli eventi culturali pubblicato a cura dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
3. Criteri di valutazione 
 
I progetti presentati saranno valutati in base ai seguenti criteri: 
  

• possedere una peculiarità aggregativa nella fase progettuale, organizzative e 
realizzative  (max 40 punti); 

• essere rivolti a tutta la cittadinanza (max 30 punti); 
• ottimizzare il rapporto costi/benefici per la realizzazione dell’iniziativa (utilizzo 

di strutture leggere, risorse strumentali in economia, coinvolgimento di sponsor 
ecc.) (max 25 punti);  

 
CITTA’ DI MOGLIANO VENETO 

  



• essere realizzati durante le festività natalizia (8 dicembre 2013 – 6 gennaio 
2014) (max 5 punti)  

 
I progetti dovranno raggiungere una valutazione minima di 60 punti.  
 
I primi tre progetti classificati nella graduatoria riceveranno rispettivamente  
€ 5.000,00, € 3.700,00, € 3.000,00.  
L’erogazione della somma sarà subordinata alla realizzazione dell’iniziativa proposta 

che dovrà essere realizzata entro il 31 gennaio 2014.  
 
 
5. Modalità di iscrizione e partecipazione  
 
La partecipazione al Concorso è gratuita.  
La descrizione del progetto dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:  

- Titolo del progetto e tipologia di iniziativa che si intende realizzare;  

- Testo in cui si descrive il progetto  
- Benefici per la collettività 

- Costo del progetto  
 
La graduatoria e la scelta dei progetti selezionati sarà resa pubblica il 20 dicembre 
2013. 
 
Sarà cura del soggetto selezionato provvedere ad ottenere tutte le autorizzazioni 
necessarie per il corretto svolgimento delle attività. Lo stesso sarà inoltre responsabile 
di tutti i relativi contratti (noleggi, affitto, ecc…) e delle spese necessarie per la sua 
realizzazione (SIAE, materiale pubblicitario, ecc…..). 
 
I partecipanti prendono atto che, qualsiasi costo sostenuto per la partecipazione al 
Concorso è a esclusivo carico del partecipante stesso.  
 
In tutto il materiale pubblicitario prodotto dai soggetti selezionati e relativo 
all’iniziativa da realizzare dovranno essere presenti e ben visibili i loghi del Comune di 
Mogliano Veneto e di Generali Italia S.p.A., che saranno forniti in formato elettronico 
unicamente dall’ufficio Cultura del Comune di Mogliano Veneto. 
 
I partecipanti dovranno presentare i progetti compilando la modulistica allegata 
predisposta in duplice copia, in busta chiusa. All’esterno della busta dovrà essere 
riportata la dicitura PROGETTO “ANIMIAMO MOGLIANO”. Il materiale dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Punto Comune di Mogliano Veneto, sito in Piazzetta 
del Teatro, entro le ore 12.00 del 18 dicembre 2013. La consegna oltre il termine 
determina l’esclusione dal concorso.  

 
 
6. Giuria e criteri di ammissibilità  
 
La Giuria del Concorso sarà composta da 3 persone di riconosciuta professionalità ed 
esperienza, 1 nominata dall’Amministrazione Comunale, 1 da Generali Italia S.p.A. e 1 
dalla Pro Loco di Mogliano Veneto. Compito della Giuria sarà quello di selezionare una 
rosa di beneficiari sino a un massimo di tre.  
La Giuria valuterà gli elaborati e la rispondenza degli stessi ai criteri di ammissibilità di 
cui all’art. 3. Qualora le informazioni contenute nell’elaborato non siano esaustive ai 
fini della valutazione della Giuria, la stessa potrà chiedere ulteriori informazioni.  



La mancata risposta alle richieste della Giuria nei termini indicati comporterà 
l’esclusione dalla partecipazione al Concorso.  
Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza semplice. Ogni giurato esprime un 
solo voto. Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile e inoppugnabile. La Giuria 
sceglierà al proprio interno il suo presidente.  
 
I progetti che beneficeranno del contributo economico riceveranno comunicazione 
entro il 22 dicembre 2013. 
 
 

7. Criteri di valutazione  
 
I progetti verranno valutati dalla Giuria in base ai seguenti elementi:  
- Aspetti generali (leggibilità, completezza delle informazioni, chiarezza espositiva)  

- Originalità  

- Valenza socio-culturale 

- Collaborazioni previste con altri soggetti, gruppi locali; 

- Reperimento di altri finanziamenti (sponsor, donazioni, ecc.);  

- Realizzabilità del progetto.  
 
 
8. Informazioni  
 
Per eventuali ulteriori informazioni inerenti ogni aspetto della partecipazione al 
Concorso, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: 
cultura@comune.mogliano-veneto.tv.it o al numero di telefono 041.5930802. 
 
 
 


