IL BUON VIVERE 2019

CERCA IDEE

un anno di buon vivere
per i 10 anni del buon vivere
giugno>dicembre 2019
FINALITÀ

Il presente avviso è finalizzato alla ricerca di progetti da realizzare in occasione del decennale del
Buon Vivere ed in particolare della “Settimana del Buon Vivere 2019” che si terrà dal 21 al 29 settembre 2019.
Il consueto appuntamento della Città di Forlì dedicato al bene comune prosegue anche quest’anno,
con eventi ed iniziative che verranno realizzate anche nei mesi precedenti ed in quelli successivi
alla tradizionale “settimana”. A conferma che le associazioni del territorio sono soggetti ed attori
fondamentali per il “buon vivere” della nostra città, chiamiamo a collaborare tutti coloro i quali vogliono costruire insieme a noi un’idea di futuro in cui le persone sono protagoniste sia del loro buon
vivere sia di quello della società in cui vivono.

TEMA EDIZIONE 2019 - INCONTRI

La principale speranza di armonia del nostro tormentato mondo risiede nella pluralità delle nostre identità che s’intrecciano l’una con le altre e sono refrattarie a divisioni (…)
Siamo partiti da questa frase del premio Nobel Amartya Sen per creare, dieci anni fa, un’esperienza
che non riducesse le differenze a un “sistema artificiale di classificazione” bensì le valorizzasse
come nostra irripetibile occasione di sostenibilità. Le persone, i luoghi e l’incontro per tutelare un
futuro fragile da trasportare. Nel sostegno e nella diffusione di quegli elementi che rendono la vita
degna di essere vissuta e che, nel bene comune, promuovono gli umani in umanità. A partire dall’accoglienza, dall’ascolto, dal sapere e, quindi, dalla cultura.
In questi dieci anni di Buon Vivere nulla si sarebbe potuto costruire e nulla sarebbe potuto evolvere
se non attraverso gli INCONTRI.
Gli incontri come motore della nostra vita, frutto di casualità o di scelte, percorsi e opportunità di
progresso, sentimento e visione. Gli incontri, come molla della storia, spinta del presente e prospettiva del futuro. Gli Incontri, come occasione che il tempo si da per non essere mai solo. Gli incontri,
fondamenta di ogni Comunità in cui le singole differenze diventano insostituibili e in cui ogni persona è imprescindibile alla costruzione del NOI.
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SOGGETTI INVITATI

Il presente avviso è rivolto a tutte le realtà pubbliche e private che intendano proporre iniziative
INEDITE da svolgersi nei mesi da giugno a dicembre 2019 ed in particolare nella Settimana del
Buon Vivere che va da SABATO 21 a DOMENICA 29 Settembre 2019.
Il programma è aperto alla partecipazione di imprese, di associazioni non-profit di ogni ambito (culturali, ambientaliste, sportive, etc.) agli artisti e ai creativi, alle scuole di ogni ordine e grado (dalla
scuola dell'infanzia all’università), che vorranno contribuire ad arricchire il programma 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.
Il Comitato Organizzatore dell'Evento chiede che ogni progetto presentato preveda il coinvolgimento e la collaborazione in partnership di almeno due realtà.

AREE TEMATICHE

Le iniziative proposte dovranno essere coerenti con il tema INCONTRI, rispettando inoltre i seguenti valori fondanti della Settimana del Buon Vivere:
• comunità, relazioni e coesione;
• economia etica, bene comune e condivisione;
• valorizzazione delle eccellenze del territorio, dei beni culturali e dell’arte;
• sostenibilità ambientale ed economia circolare
• tutela della salute, sani e corretti stili di vita e benessere.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
DI COLLABORAZIONE

I soggetti interessati possono avanzare le proprie proposte via mail entro e non oltre le ore 24.00
di lunedì 3 giugno al seguente indirizzo:
barbara@settimanadelbuonvivere.it
Nell’oggetto della mail va indicato “BV 2019 + il nome del soggetto proponente”; nel testo della mail
vanno inserite le seguenti informazioni:
1. titolo del progetto
2. evento annuale o settimana e data proposta per la realizzazione dell’evento
3. descrizione del progetto, in coerenza con il tema “INCONTRI”
4. indicazione del tipo di collaborazione richiesto allo staff di SBV e delle esigenze tecniche per
realizzare il progetto
5. anagrafica e contatti del referente del progetto
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I proponenti saranno contattati entro mercoledì 27 giugno 2019 per la conferma dell'inserimento
in calendario della proposta e per fissare un incontro per approfondire e definire i dettagli dell’idea
proposta.

ASPETTI TECNICI

Il palinsesto tematico delle proposte verrà coordinato dal comitato organizzatore del “Buon Vivere
2019”.
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;
• utilizzare materiale biodegradabile o riciclato/riciclabile per realizzare gli allestimenti e per realizzare 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;
• assumersi la responsabilità dei materiali e delle dotazioni tecnologiche ricevute in uso.
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;
• service di base, concordato durante l’incontro di approfondimento.
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 della disponibilità e concorrere al
supporto organizzativo eventi.
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
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comprendente titolo, sottotitolo, età di riferimento (per le attività rivolte ai bambini) e nome del
soggetto proponente.
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
co-marketing che verrà fornito a tutti.
Il soggetto si impegna altresì a inviare eventuali materiali di comunicazione prodotti per approvazione preventiva.

CRITERI DI SELEZIONE

I progetti pervenuti verranno vagliati dalla commissione preposta, che esprimerà una valutazione
sulla compatibilità e coerenza con le finalità dell’evento. Il comitato organizzatore chiederà di chiarire gli aspetti di contenuto e le questioni più operative suggerendo, ove ritenuto utile alla realizzazione generale dell’evento, modifiche rispetto al progetto presentato.
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.

INCONTRO INFORMATIVO

Per cominciare a lavorare insieme, condividere le finalità e del progetto e, soprattutto, per incontrarci vi invitiamo a partecipare a un momento di presentazione che si terrà giovedì 16 maggio alle ore
18:00 presso la Fabbrica delle Candele. Consigliamo di seguire i canali social e web dell’evento per
eventuali variazioni del luogo di incontro.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni contattare Barbara Casadei
tel. 346 2514897
mail barbara@settimanadelbuonvivere.it

Forlì, 02/05/2019
Il Comitato Organizzatore
del Buon Vivere 2019

