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INTRODUZIONE
 GLI OBIETTIVI E LE LINEE GUIDA

 Un anno di chiusura di luoghi culturali, di spettacolo e sale cinematografiche pesano su lavoratori e lavoratrici e sulla
cittadinanza forzatamente lontana dalla partecipazione culturale. Bisogna partire adesso perché ci si rimetta in moto
e lo facciamo ora, con due mesi di anticipo rispetto allo scorso anno, perché serve tempo per organizzare e
programmare. Lo facciamo ora, nonostante non vi siano ancor indicazioni precise su protocolli sanitari, forti                   
 dell’ esperienza dello scorso anno, condivisa tra Città, organizzazioni culturali e pubblico.
Con Torino a Cielo Aperto - Festival d'Estate si avviano quindi le attività per permettere alle organizzazioni culturali di
lavorare e ai cittadini di tornare a partecipare dal vivo alle numerose attività culturali e di spettacolo in modo sicuro e
all’aperto e si mettono a disposizione le risorse per progettare, insieme alle organizzazioni culturali, la stagione estiva
2021.
Con la pubblicazione del bando di Torino a cielo aperto - Festival d’Estate 2021 la  Fondazione per la Cultura Torino,
che insieme alla Città sostiene, accompagna e coordina queste attività finalizzate alla ripresa della vita culturale
torinese, invita le organizzazioni culturali a proporre progetti distribuiti sul territorio cittadino che anche quest’anno
potranno contare sullo sgravio totale della COSAP, sulla fornitura di beni economali, sull’accompagnamento
puntuale per tutti gli aspetti tecnici e autorizzativi. Consapevoli che questi mesi saranno caratterizzati da una
necessaria flessibilità in un quadro, che come abbiamo sperimentato, ci pone davanti ogni giorno nuove sfide. 



L'AVVISO PUBBLICO
CARATTERISTICHE GENERALI

Il bando si configura come una procedura selettiva che rispetta i principi di
pubblicità, trasparenza e imparzialità e che valorizza le proposte presentate dal
tessuto associativo e culturale cittadino.

Poiché l’attuale perdurare dell’emergenza sanitaria non consente di
prevedere con esattezza quali potranno essere le condizioni per la
realizzazione degli eventi dal vivo, al momento della pubblicazione si fa
riferimento alle modalità previste per il periodo estivo 2020, nella
speranza che l’evoluzione della campagna vaccinale possa consentire un
miglioramento di tali condizioni.

 



Gli appuntamenti saranno compresi nel periodo 1 giugno  - 30 settembre 2021 

QUANDO E DOVE

McDowell Tech | March 2020

Le iniziative dovranno essere realizzate sul territorio della Città di Torino (con
esclusione delle piazze storiche del centro cittadino) preferibilmente in zone
periferiche e/o in aree verdi.



I PROGETTI

I SOGGETTI

SOGGETTI PROPONENTI: associazioni o altri enti no profit. I soggetti proponenti sono gli esclusivi titolari
dei progetti. 
SOGGETTI "PARTNER": altri soggetti attuatori che diventano co-responsabili della realizzazione del
progetto. Possono anche essere operatori economici.

Categoria A

Categoria B 

Progetti con budget maggiore o uguale a 70.000,00 euro con una programmazione di un minimo di
20 giornate di attività anche non consecutive.

Progetti con budget maggiore o uguale a 20.000,00 euro e minore di 70.000,00 euro con una
programmazione di un minimo di 10 giornate di attività anche non consecutive;

 

 



I CRITERI DI VALUTAZIONE
Qualità del progetto artistico-culturale;
Individuazione delle aree con preferenza di aree verdi e di
zone periferiche; 
Modalità di coinvolgimento del territorio (intesa come
attivazioni di pratiche condivise con i vari soggetti del
territorio di riferimento, costituzione di reti di
collaborazione anche nei confronti di target diversificati.
Es: messa a disposizione, all’interno dell’area, di un servizio
gratuito di aula studio all’aperto; collaborazione con le
Biblioteche civiche torinesi; ...);
Partnership e collaborazioni (intese come numero delle
partnership e delle collaborazioni e modalità di
coinvolgimento dei vari soggetti nella realizzazione del
progetto);
Esperienza del soggetto proponente;
Durata del progetto.

 UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA ESPERTI DEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE
CULTURALE E DELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI (ESTERNI E/O INTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE) VALUTERÀ I PROGETTI IN RIFERIMENTO AI “CRITERI DI
VALUTAZIONE”.



IL SOSTEGNO
Il Budget previsionale destinato alla produzione dei progetti è pari a Euro 300.000,00

della riduzione del canone C.O.S.A.P. del 100% sull’intera area se dovuta;
della concessione a titolo gratuito per l’intero periodo del progetto di materiale economale limitatamente alle
dotazioni e alle esigenze della Città, e comunque fino ad esaurimento scorte;
del supporto nella presentazione della documentazione necessaria prevista per la realizzazione di spettacoli dal
vivo.

Progetti che raggiungeranno il punteggio minimo di 65/100 di peso complessivi, di cui almeno, in riferimento
all’elemento Qualità del progetto artistico-culturale, una media dei coefficienti di merito sufficiente.
Essi beneficeranno:

PROGETTI IDONEI

PROGETTI IDONEI BENEFICIARI DI SOSTEGNO FINANZIARIO   

CATEGORIA A 

CATEGORIA B 

 

primi 7 progetti risultanti dalla graduatoria di merito: Euro 35.715,00 ciascuno;

primi 5 progetti risultanti dalla graduatoria di merito: Euro 10.000,00 ciascuno.

La liquidazione del sostegno finanziario avverrà in due tranches: il 70% di anticipo a inizio progetto e il 30% a saldo al
termine della manifestazione 



MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione corredata da tutti i
documenti richiesti dovrà pervenire a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
segreteria@cert.fondazioneperlaculturatorino.it
riportando nell'oggetto “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE TORINO A CIELO APERTO - FESTIVAL
D’ESTATE 2021” + nome ente proponente 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA:
 23 aprile 2021 - ORE 12.00



COMUNICAZIONE

Incentivare il ritorno alla fruizione degli eventi live in totale sicurezza;
Valorizzare la rete degli operatori che costituiscono la linfa vitale dell’offerta culturale cittadina;
Valorizzare gli spazi pubblici e gli spazi urbani, con attenzione ai temi della sostenibilità e
dell'inclusione;
Promuovere la partecipazione ai diversi target di pubblico, evidenziando la varietà dell’offerta
culturale e di intrattenimento.

Campagna promozionale below the line;
Sito web dedicato;
Attivazione di profili social dedicati che promuovano i singoli eventi durante il Festival;
Diffusione del programma con newsletter periodiche;
Partnership con soggetti che possano aumentare la partecipazione alle iniziative (Abbonamento
musei, grandi eventi sul territorio ecc.);
Pubblicità sui media;
Altre azioni in via di definizione.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

STRUMENTI E ATTIVITÀ PREVISTE



CRONOPROGRAMMA

 23 APRILE 2021 
H. 12.00

PUBBLICAZIONE
BANDO

29 MARZO 2021

SCADENZA
BANDO

+
NOMINA

COMMISSIONE

 24 APRILE 2021 
 

INIZIO LAVORI
COMMISSIONE

FINE LAVORI
COMMISSIONE

+
COMUNICAZIONE
PROGETTI IDONEI

(termine vincolato al
numero di progetti

pervenuti)

     ENTRO IL 
7 MAGGIO 2021
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