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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E PRESENTAZIONE PROGETTO DA PARTE DELLE 
ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA FINALITA’ DI PROFITTO PER L’ADESIONE IN QUALITA’ DI 

PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO EMESSO DALLA REGIONE LIGURIA  
“IL DIALETTO SALE SUL PALCO” – D.G.R. 516/2017 

 

 
Il Comune di Taggia, vista la delibera GC n. 207 del 05/10/2017 e la determinazione n. 1131/83 del 
06/10/2017, intende presentare una progettazione nell’ambito del bando emesso dalla Regione Liguria 
denominato “Il dialetto sale sul palco”, per la realizzazione di uno spettacolo teatrale in dialetto quale 
importante patrimonio culturale del territorio. 
 
Il Comune di Taggia intende quindi procedere alla verifica dell’interesse alla coprogettazione ed alla 
realizzazione di uno spettacolo teatrale in dialetto da parte di enti/associazioni no profit del territorio operanti 
in ambito teatrale disponibili a progettare e realizzare detta attività per la quale è previsto un finanziamento 
regionale massimo di € 8.000,00 
 
Come da D.G.R. n. 516/2017, tra i soggetti che si candideranno verrà prescelto n. 1 partner in base ai 
seguenti criteri: 

- Sede operativa nel territorio del Comune di Taggia; 
- Numero di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che partecipano alla realizzazione dello 

spettacolo che in ogni caso non dovrà essere inferiore a 8; 
- Previsione di attività formative rivolte specificatamente ai giovani, che saranno realizzare all’interno e 

per il progetto; 
- Disponibilità di sala prove/teatro (anche in disponibilità di soggetti terzi); 
- Tempistica di realizzazione della rappresentazione teatrale da realizzarsi entro e non oltre gli otto 

mesi dal ricevimento della prima tranche di contributo regionale se concesso. 
Gli elementi di cui sopra dovranno essere chiaramente esplicitati e descritti in maniera esaustiva già in sede 
di candidatura. 
In sede di candidatura dovrà altresì già essere presentato il progetto completo e relativo piano finanziario 
dettagliato. 
Nel caso di più candidature a pari merito, si procederà a sorteggio. 
 
La proposta progettuale dovrà essere formulata secondo le seguenti indicazioni: 

1. deve contenere un’analisi del contesto territoriale, delle attività previste, delle risorse umane messe 
a disposizione,  e il budget necessario (costi ammissibili: compenso formatori, se esterni 
all’associazione; spese inerenti le attività pratiche ed eventuali attrezzature minime necessarie al 
loro espletamento non altrimenti disponibili; eventuali oneri organizzativi e di funzionamento non 
possono superare il 15% del budget complessivo) 

2. deve indicare la sceneggiatura teatrale prescelta,  liberamente realizzata, che potrà essere anche 
originale;  

3. deve indicare le modalità di reperimento dei giovani partecipanti al progetto 
4. deve prevedere una durata massima di 8 mesi dall’inizio del progetto che non può essere attivato 

oltre i 45 gg dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione e del  finanziamento da parte della 
struttura regionale competente per materia; 

5. prevedere attività formative specifiche rivolte ai giovani, attuate da personale con adeguata 
esperienza, che devono essere individuate ed elencate per quanto attiene la modalità di erogazione, 
le ore, la tipologia e il formatore individuato. Tra le attività di formazione possono essere individuate 



le prove teatrali, l’introduzione al dialetto, e quelle necessarie ai diversi ruoli individuati nel progetto 
per i giovani; 

6. deve esprimere chiaramente la disponibilità  di sale prove/teatro (anche in disponibilità di enti terzi 
che entreranno quindi in partnership della rete) per agevolare l’incontro dei giovani e il loro lavoro 
teso alla realizzazione della performance finale; 

7. deve prevedere che la realizzazione del percorso teatrale , con la sceneggiatura prescelta,  si 
concluda con una  performance/spettacolo finale che dovrà essere filmata.  

Gli interessati dovranno far pervenire apposita richiesta entro le ore 13,00 di giovedì 12 ottobre 2017 

prioritariamente tramite PEC all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it, ovvero presso l’Ufficio 

Protocollo Comune di Taggia- Via San Francesco, 441 – 18100 Taggia (IM) utilizzando i modelli 

allegati al presente avviso (allegato A- Manifestazione d’interesse; allegato B – Dichiarazione partner) 

Si precisa che in caso di consegna a mano faranno fede la data e l’ora del timbro di ricevimento apposto 

dall’Ufficio protocollo. 

Gli interventi oggetto della coprogettazione verranno attivati esclusivamente nel caso in cui il progetto venga 

finanziato dalla Regione Liguria  e nei limiti del finanziamento ottenuto. 

Per informazioni: dott.ssa Elena Bedino – Responsabile U.O. Promozione del Territorio 

 

                                                                           Il Responsabile U.O. Promozione del Territorio 
                                                                                   Dott.ssa Elena BEDINO 


