Comune di Forlì

presentano

Notte Verde
e dell’Innovazione
Responsabile
e
Settimana del
Buon Vivere
dal 23 settembre al 1 ottobre
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Avviso per la ricerca di progetti di collaborazione

FINALITÀ
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di progetti da realizzare in occasione della “Notte
Verde e dell'Innovazione Responsabile” e della “Settimana del Buon Vivere 2017”, che si terranno
dal 23 settembre al 1 ottobre 2017.
I due appuntamenti della Città di Forlì dedicati alla sostenibilità e al bene comune proseguono la
virtuosa unione degli anni passati, e anche quest’anno intendono dar voce alle esperienze più significative del territorio per esprimere vari punti di vista sui temi principali di questa edizione:
PERSONAE e ARIA.
PERSONAE è il tema centrale e il filo conduttore dell’intera Settimana del Buon Vivere.
Questa edizione parte dalla centralità della persona. In questo senso si è deciso di utilizzare la
versione latina PERSONAE così da unire in un solo termine un concetto fondamentale, ossia che
è solo attraverso un lavoro collettivo, nel quale siano rispettate le singolarità, che ogni azione diviene funzionale al miglioramento della qualità della vita intesa come bene comune, sviluppo equo
e giusto, attraverso la conoscenza, le idee, le esperienze, le visioni e i luoghi.
In questa ottica il concetto di PERSONAE è pensato in ogni sua accezione, anche quella di superamento dei pregiudizi, dei muri, delle divisioni, delle disuguaglianze, delle ipocrisie, degli egoismi.
Per la “Notte Verde e dell’Innovazione Responsabile” il tema scelto per questa edizione è quello
dell’ARIA.
“Come la nostra anima, che è aria, ci tiene insieme e ci governa, così il soffio e l’aria abbracciano il
cosmo intero.”
Il pensiero di Anassimene, filosofo greco della scuola di Mileto, è giunto fino a noi per un solo
frammento di iscrizione. Un messaggio contenente queste parole, antiche di duemila e seicento
anni.
Impetuosa o ferma, rarefatta o densa di umidità, trasparente o carica di umori che colpiscono i
sensi, l’aria è dovunque e sempre. Gli uomini se ne nutrono senza più accorgersene, senza accorgersene la attraversano, si spengono quando viene meno. La nostra sensibilità non è così fine da
riuscire a seguirla nel suo muoversi, il nostro intelletto non è così profondo da riuscire a catturarla,
e non c’è egoismo sufficiente ad impedire che l’aria che respiriamo sia stata respirata da altri. Non
c’è potere che riesca a riservare per sé soltanto anche la più piccola fetta di aria.
Gli uomini che abitano le città, le nazioni, i continenti respirano all’unisono e condividono la stessa
forza vitale, che non conosce differenze, che non rispetta gerarchie. L’aria trasporta il suono, mescola le voci, distribuisce gli odori, consente il movimento. È la vita.
C’è un momento sul finire dell’estate, quando dopo una giornata di sole il buio porta una sensazione di fresco benessere, che inspirando con forza si ha la percezione della sua presenza. È più
facile, di notte. Quest’anno la notte verde è dedicata alla coscienza dell’aria.

Il Comitato Organizzatore della “Notte Verde e dell’Innovazione Responsabile” e della “Settimana
del Buon Vivere” pone l’attenzione su questi principi, convinto della loro importanza sia per la crescita culturale, che per lo sviluppo economico del territorio.
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SOGGETTI AMMISSIBILI
Il presente avviso è rivolto a tutte le realtà pubbliche e private che intendano proporre iniziative
INEDITE da svolgersi durante la Notte Verde (sabato 23 settembre) e la Settimana del Buon
Vivere (da lunedì 25 settembre a domenica 1 ottobre).
Il programma è aperto alla partecipazione di imprese, di associazioni non-profit di ogni ambito
(ambientaliste, culturali, sportive, etc.) agli artisti e ai creativi, alle scuole di ogni ordine e grado
(dalla scuola dell'infanzia all’università), che diventeranno i protagonisti dell'evento attraverso convegni, conferenze, workshop, laboratori, performance artistiche, concerti, mostre, itinerari guidati, e
iniziative di ogni tipo, in linea e coerenza con le finalità dell'avviso, per una o più aree tematiche
successivamente descritte.
Il Comitato Organizzatore dell'Evento sottolinea che il progetto presentato deve prevedere il
coinvolgimento di almeno 2 realtà proponenti.

QUANDO
Il periodo in cui i progetti prenderanno vita e a cui è possibile partecipare presentando proposte
attraverso questo avviso è dal 25 settembre al 1 ottobre 2017, in particolare:
- dal 25 settembre al 1 ottobre - Settimana del Buon Vivere
- dal 25 settembre al 1 ottobre - Eventi per bambini durante la Settimana del Buon Vivere
- 23 settembre - Notte Verde e dell’Innovazione Responsabile
- 23 settembre - Notte Verde dei bambini

AREE TEMATICHE
Le iniziative proposte dovranno essere coerenti con i due temi ( ARIA per la Notte Verde e PERSONAE per la Settimana del Buon Vivere), rispettando inoltre i seguenti valori fondanti della Notte Verde e della Settimana del Buon Vivere:
• innovazione responsabile, sostenibilità e tutela ambientale;
• comunità, relazioni e coesione;
• economia etica, bene comune e condivisione;
• valorizzazione delle eccellenze del territorio, dei beni culturali e dell’arte;
• tutela della salute, di sani e corretti stili di vita e di benessere.
È possibile partecipare ad entrambi i momenti con proposte diverse, purché coerenti con i rispettivi
temi sopra citati.
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I LUOGHI
La “Notte Verde e dell'Innovazione Responsabile” e la “Notte Verde dei bambini”, nella giornata di
sabato 23 settembre, si svilupperanno in varie aree del centro storico di Forlì, suddivise nei seguenti orari:
a) “ Notte Verde dei Bambini” dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
b) “Area eventi Notte Verde” dalle ore 15,00 alle 2,00 di notte.
La Settimana del Buon Vivere, da lunedì 25 settembre a domenica 1 ottobre 2017 coinvolgerà:
• la città di Forlì, privilegiando il Complesso Museale San Domenico e l'area antistante, in piazza
Guido da Montefeltro (la Barcaccia). Quest'area sarà fruibile da tutti coloro che intendono realizzare iniziative di vario tipo e sarà denominata La Cittadella del Buon Vivere;
• le altre città della Romagna, come nelle precedenti edizioni, per iniziative autogestite.
Ricordiamo che i progetti per La Settimana del Buon Vivere devono essere presentati per le giornate dal 25 settembre al 1 ottobre.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I soggetti interessati devono avanzare le proprie proposte attraverso la scheda di candidatura “Allegato A - Format di partecipazione”, in allegato.
La/le scheda/e compilata/e deve/devono essere fatta/e pervenire per posta elettronica entro e
non oltre le ore 24.00 di domenica 28 maggio al seguente indirizzo:
michela@settimanadelbuonvivere.it
L'eventuale mancato recapito in tempo utile per cause non imputabili al comitato organizzatore della Settimana del Buon Vivere e della Notte Verde, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I proponenti saranno contattati entro mercoledì 28 giugno 2017 per la conferma dell'inserimento in
calendario della proposta e per definire i dettagli della partecipazione.

ASPETTI TECNICI
Il palinsesto tematico delle proposte verrà coordinato dal comitato organizzatore della “Notte Verde“ e della “Settimana del Buon Vivere 2017”.
Tutte le proposte dovranno tendere all'impatto zero, ovvero rifiuti zero ed emissioni zero.
I soggetti proponenti si impegnano a:
• mantenere e restituire pulito lo spazio occupato;
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• utilizzare materiale biodegradabile negli allestimenti e qualora si realizzino iniziative che prevedano l'usa e getta dei materiali;
• accettare lo spazio indicato dal Comitato Organizzatore per la realizzazione delle iniziative
proposte;
• rispettare le normative vigenti e attivare le relative autorizzazioni, ove necessarie;
• essere disponibili ad eventuali sopralluoghi della Commissione di Vigilanza;
• chiedere autorizzazione al comitato organizzativo per l'eventuale esposizione di materiale
pubblicitario;
Il Comitato Organizzatore mette a disposizione:
• occupazione suolo pubblico a titolo non oneroso degli spazi;
• coordinamento organizzativo palinsesto;
• trasmissione della modulistica e sostegno nella loro compilazione;
• copertura spese SIAE.
può inoltre mettere a disposizione, valutate le singole iniziative:
• fornitura di tavoli e sedie standard per gli operatori delle aree di animazione fino ad esaurimento disponibilità;
• fornitura strumentazione tecnica (service di base, eventuali pedane o palchi nelle aree previste, oltre agli allacci alla corrente elettrica);
• supporto organizzativo eventi;
• possibile contributo commisurato al costo complessivo dei singoli eventi, sulla scorta delle
disponibilità garantite dall’attività di fundraising del comitato organizzatore stesso.
Per quanto riguarda la COMUNICAZIONE e PROMOZIONE delle iniziative il Comitato Organizzatore metterà a disposizione la comunicazione integrata del palinsesto mediante i diversi canali
mediatici:
• sito internet con programma dettagliato e descrizione completa dell’iniziativa proposta;
• social network;
• programma cartaceo generale della settimana con descrizione breve dell’iniziativa proposta
comprendente titolo, sottotitolo, età di riferimento (per le attività rivolte ai bambini) e nome del
soggetto proponente.
Il Comitato organizzatore metterà a disposizione 4 workshop gratuiti su:
• costruzione dei progetti per Notte Verde dei Bambini - 3 maggio dalle 17,30 alle 19,30 presso
Centro Famiglie
• regole di base sulla comunicazione efficace - 11 maggio dalle 18,00 alle 20,30;
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• uso dei social media - 18 maggio dalle 18,00 alle 20,30;
• comunicare per immagini - 25 maggio dalle 18,00 alle 20,30.
Il soggetto proponente si impegna a promuovere attraverso i propri canali promozionali e reti di
relazioni la propria partecipazione all’iniziativa così come l’intero evento in sé utilizzando il kit di comarketing che verrà fornito a tutti.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Le proposte pervenute verranno vagliate dalla commissione preposta che esprimerà una valutazione sulla compatibilità e coerenza con le finalità dell’evento e in base al rispetto dei criteri indicati nelle schede di partecipazione. Il comitato organizzatore ha la facoltà di chiedere chiarimenti in
ordine al progetto presentato finalizzati alla sua valutazione; potranno essere richieste modifiche,
rispetto al progetto presentato, funzionali alla sua integrazione nel programma generale.
Saranno apprezzate:
• iniziative a impatto zero;
• iniziative che prevedano il coinvolgimento attivo della cittadinanza;
• iniziative che contengano soluzioni di autofinanziamento con risorse proprie e/o che
possono consentire di attrarre risorse a sostegno del progetto presentato.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare:
• Michela Corradossi, +39 342 8166903, michela@settimanadelbuonvivere.it
Forlì, 23/04 /2017

il Comitato Organizzatore de La Notte Verde e La Settimana del Buon Vivere 2017
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