

Pag. n. 2 di 2

Informazioni per l’attribuzione dei criteri qualitativi valutativi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo
Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi valutativi riportati nell’Avviso
Descrizione del soggetto proponente
(massimo 2000 caratteri con spazi)
      
Obiettivi specifici del progetto
(massimo 2000 caratteri con spazi)
     
Relazione descrittiva dell’iniziativa
(massimo 5000 caratteri con spazi)
     
Periodo e luoghi di svolgimento del progetto proposto (massimo 1000 caratteri con spazi).
     
Descrizione delle connessioni del tema trattato nell’iniziativa con la figura e l'opera di Leonardo da Vinci, con riferimento al contesto storico o ai riflessi contemporanei dell'opera leonardesca(massimo 2000 caratteri con spazi).
     
Descrizione della qualità artistica, del grado di innovatività e originalità dell'iniziativa in relazione all’oggetto o alla modalità di realizzazione della stessa(massimo 2000 caratteri con spazi).
     
Indicazione del nome del Direttore artistico/responsabile del progetto (di cui si allega CV)
     
Descrizione dei partner e del loro ruolo nell’ambito del progetto (massimo 2000 caratteri con spazi).
     
Descrizione della eventuale valorizzazione delle lingue minoritarie (sloveno, friulano e tedesco) o in armonia con l’attuale programmazione di studi delle scuole superiori di primo e secondo grado, in lingua francese, inglese o spagnola. Si precisa che il progetto interamente o prevalentemente in lingua minoritaria non è ammesso (massimo 2000 caratteri con spazi).
     
Descrizione dell’ ampiezza della programmazione artistica (in particolare, valutazione del numero di giornate e del numero di prime) (massimo 1000 caratteri con spazi).
       
Descrizione del piano di comunicazione e promozione del progetto
(massimo 1000 caratteri con spazi)
     
Descrizione della eventuale valenza internazionale del progetto (riferita all'impatto culturale del progetto a livello nazionale e internazionale, o al coinvolgimento di artisti stranieri o allo svolgimento di parte dell'iniziativa all'estero ecc. - massimo 2000 caratteri con spazi).
     



















Informazioni per l’attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo
Le informazioni riportate nella seguente tabella fanno riferimento ai criteri qualitativi oggettivi riportati nell’Avviso
Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti

PARTE DESCRITTIVA
Titolarità della gestione continuativa di un teatro o di un auditorium in capo al soggetto proponente. Barrare la casella corrispondete agli anni di durata della gestione e indicare il nome dei teatri o auditorium.
Barrare casella
Durata della gestione continuativa
Specificare i nomi dei teatri/auditorium gestiti


Nessuna titolarità della gestione continuativa
     


Da uno a cinque anni	



Da sei a dieci anni



Più di dieci anni

Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici: indicare i finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2016 con l’indicazione dei nomi dei soggetti finanziatori e degli estremi degli atti di concessione (lettere o note di comunicazione per i finanziatori privati, delibere, determine, decreti, ecc. per i finanziatori pubblici)
Barrare casella
Tipologia di finanziamenti ricevuti a partire dal 01.01.2016
Specificare i nomi dei soggetti finanziatori e relativi atti di concessione (per i soggetti privati: soggetto finanziatore, data della comunicazione di concessione, oggetto del finanziamento, per i soggetti pubblici: ente concedente, data e numero del provvedimento di concessione, oggetto del contributo)


Nessun finanziamento
     


Finanziamenti da privati (es. aziende, fondazioni bancarie ecc.)
     


Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (Unione Europea e/o di altri organismi internazionali)
     
Estensione territoriale dell'iniziativa
Barrare casella
Numero di comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento
Specificare i Comuni in cui si svolge l’evento


1 Comune
     


2 Comuni
     


3 Comuni
     


4 Comuni
     


5 Comuni
     


Oltre 5 Comuni
     


In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva, prevale l’informazione desumibile dalla parte descrittiva (art. 15, comma 3, dell’Avviso Stagioni e rassegne).







