
 

Bando IDEE CREATIVE – CASA ARTE  Pag. 1 

 

BANDO IDEE CREATIVE – CASA ARTE  
 
PREMESSA 
Il Bando di concorso “IDEE CREATIVE – CASA ARTE” fa parte del più ampio progetto FUTURE 
TARGETS, realizzato nell'ambito del programma Creatività Giovanile promosso e sostenuto dal 
Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'ANCI - Associazione 
Nazionale Comuni Italiani.  Scopo del progetto FUTURE TARGETS è quello di sostenere le realtà 
artistico produttive dei Comuni di Altamura (ente capofila), Gravina in Puglia, Conversano, Bitetto, 
Poggiorsini e Campolattaro. Nell'ambito del progetto FUTURE TARGETS.  
Il bando di concorso “IDEE CREATIVE – CASA ARTE” concede a un determinato numero di 
giovani artisti-creativi, la possibilità di avere una vetrina e un percorso di tutoraggio-stage presso la 
Roma Contemporary Music College. 
 
“IDEE CREATIVE – CASA ARTE” è regolamentato attraverso il presente bando di concorso. 
 
ART. 1 - FINALITA’ DEL BANDO 
 
Il Bando ha come finalità la selezione di 10 idee progettuali artistiche – creative  nei settori di 
cui all’art. 3. 
Ai titolari delle idee vincitrici, verrà messa a disposizione uno stage di tre giornate (indicativamente 
dal 23/06/2014 al 25/06/2014 e comunque secondo calendario che verrà comunicato) presso la 
Roma Contemporary Music College , scuola che ha constanti rapporti con le società operanti nel 
settore cinematografico, culturale, musicale, televisivo ed artistico in genere.  
È inoltre prevista , l’emissione di un voucher premio omnicomprensivo  del valore di Euro 500,00 
lorde, soggette a ritenuta fiscale del 20%,  per il rimborso forfettario delle spese di trasporto, vitto e 
alloggio per il soggiorno a Roma durante il sopracitato stage. 
Tale voucher verrà erogato successivamente al periodo di stage solo ed esclusivamente a seguito 
della consegna all’Associazione GIOVANIDEE, dell’attestato di frequenza rilasciato dalla Roma 
Contemporary Music College, partner  dell’azione progettuale.  
 
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AL BANDO 
 
Possono presentare progetti tutti i giovani disoccupati, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni 
residenti alla data di presentazione della domanda nei Comuni partner del progetto: comuni 
di Altamura, Gravina in Puglia, Bitetto, Conversano, Poggiorsini e Campolattaro. 
I requisiti di residenza ed età devono essere posseduti, pena d’esclusione, alla data di scadenza 
dell’avviso. 
Ciascun soggetto proponente, pena  esclusione delle domande, può partecipare alla 
presentazione di una sola proposta progettuale. 
 
 
ART. 3 - PROGETTI AMMISSIBILI 
Sono da ritenersi ammissibili al Bando tutte le idee creative-artistiche che, attraverso il percorso di 
tutoraggio, abbiano maggiori possibilità di tradursi in realtà professionali e/o imprenditoriali  
direttamente riconducibili, ad uno dei seguenti settori: 
� multimedia; 
� fotografia; 
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� musica; 
� teatro; 
� produzione audio e video. 
L’elenco di cui al comma precedente è da considerarsi tassativo. L’ammissibilità dell’idea 
proposta è comunque demandata alla Commissione Valutatrice di cui al successivo art.6. 
 
ART. 4 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione al Bando  dovrà essere presentata compilando tutte le sezioni di 
seguito riepilogate: 
� Sezione A: Dati Anagrafici 
� Sezione B: Descrizione idea progettuale. 
� Sezione C: Autorizzazioni; 
Andrà inoltre allegata obbligatoriamente la seguente documentazione: 
� fotocopia del documento d’identità del singolo partecipante. 
Ciascun singolo partecipante potrà inviare una sola domanda di partecipazione. 
Le domande saranno valutate dalla Commissione Valutatrice di cui al successivo art. 5 che definirà 
la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili. 
La domanda di partecipazione dovrà, pena esclusione, essere presentata avvalendosi della 
procedura telematica disponibile all’indirizzo http://casarte.futuretargets.dyndns.info/.  Le 
domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del  giorno 03/06/2014 ed entro le 
ore 12 del giorno 18/06/2014. 
La procedura di presentazione della domanda si svolgerà nelle seguenti fasi: 
FASE 1 - Completamento della domanda di candidatura 
Il referente dovrà completare tutti i moduli previsti e caricare sulla piattaforma telematica la 
seguente documentazione esclusivamente in formato pdf: 

- Copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità.  
FASE 2 – Inoltro della domanda di candidatura 
Il partecipante terminata la fase di compilazione della domanda, tramite il tasto invia progetto 
presenta alla fine della compilazione, conferma la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, 
compreso l’allegato, e completa in tal modo la procedura di compilazione. Il sistema genererà una 
mail di ricevuta che , a pena esclusione, dovrà essere confermata tramite l’apposito link inserito in 
essa. Saranno prese in considerazione le sole candidature confermate tramite tale procedura, 
entro le ore 12.00 del giorno 18/06/2014. 
 
 
ART. 5 – COMMISSIONE VALUTATRICE  
Ai fini della valutazione delle domande e della predisposizione delle relative graduatorie è costituita 
un’apposita Commissione Valutatrice composta  
da un team tecnico nominato dai partner progettuali: Confesercenti Bari, Associazione Culturale 
Centro d’arte ’89, dall’Associazione Culturale GIOVANIDEE, Roma Contemporary Music College. 
La Commissione valuterà preliminarmente la sussistenza dei requisiti formali di accoglibilità delle 
domande di candidatura pervenute nei tempi stabiliti, sulla base della verifica di quanto previsto 
dagli artt. 2, 3 e 4 del presente bando. 
Le proposte progettuali ritenute accoglibili saranno quindi valutate nel merito attraverso 
l’attribuzione di un  punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati 
secondo i criteri  indicati nel seguite art. 6. Il giudizio della commissione è insindacabile. 
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ART. 6- VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE PREMIALITÀ 
Le proposte progettuali ritenute accoglibili saranno quindi valutate nel merito attraverso 
l’attribuzione di un  punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati 
secondo i seguenti criteri  che permetteranno la formulazione di una graduatoria di idonei  
attraverso la quale saranno individuati i migliori progetti fino all’esaurimento dei 10 posti disponibili.  
Nella definizione della graduatoria sono previste le seguenti quote riservate ai singoli Comuni: 
Altamura (5 residenti), Gravina in Puglia (1 residente), Conversano (1 residente), Bitetto (1 
residente), Poggiorsini (1 residente) e Campolattaro (1 residente).     
Nel caso di mancato raggiungimento della quota prevista per i Comuni, queste verranno attribuite 
ai residenti con precedenza, Comuni: Altamura, Gravina in Puglia, Conversano, Bitetto, Poggiorsini 
e Campolattaro, in ordine al punteggio attribuito dal Comitato Tecnico. A parità di punteggio verrà 
preferito il candidato più giovane. 
Le idee ammesse al concorso saranno valutate su un massimo di 100 punti in base ai seguenti 
criteri: 
 
 
QUALITA’ DELL’IDEA PROGETTUALE   
 

 
0 – 15 punti 

 
 
FATTIBILITA’ ED EFFICACIA ATTESA 

 
0 – 25 punti 

 
 
CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 
0 – 15 punti 

 
 
INNOVATIVITA’ 

 
0 – 15 punti 

 
 

 FOLLOW-UP 
 

 
0 – 30 punti 

 
 
Non saranno incluse nella graduatoria finale le idee progettuali che abbiano ricevuto un punteggio 
inferiore alla soglia minima di 60/100 punti. 
La graduatoria delle sole idee progettuali vincitrici sarà resa nota sul sito 
http://casarte.futuretargets.dyndns.info. Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli 
interessati. 
 
Le proposte progettuali inviate costituiranno parte del patrimonio dell’archivio degli enti promotori. 
Esse potranno essere utilizzate per scopi culturali e didattici senza fine di lucro. Gli enti si 
riservano il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per eventuali successive manifestazioni con 
l’obbligo di citare la fonte. 
 
 
 
 
 



 

Bando IDEE CREATIVE – CASA ARTE  Pag. 4 

 

 
 
 
ART. 7 - ALLEGATI 
La modulistica relativa al Bando è presente sul sito internet: 
http://casarte.futuretargets.dyndns.info e comprende: 
� Testo integrale del Bando “IDEE CREATIVE” 
 
 
ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sono motivo di esclusione della domanda di candidatura: 
a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti dal presente bando; 
c) il mancato utilizzo del modello di domanda di candidatura allegato al presente Bando  
d) la mancanza dei requisiti  indicati all’artt. 2, 3 e 4 del presente Bando; 
e) la presentazione di più domande di partecipazione da parte della stessa persona  
f) Il mancato rispetto di quanto indicato all’art. 4 del presente Bando 
 
ART. 9 INFORMAZIONI e ASSISTENZA 
Durante l’intera durata del bando, verranno istituite presso i comuni partner, a cura 
dell’Associazione GIOVANIDEE, delle finestre giornaliere nelle quali gli interessati potranno 
richiedere chiarimenti ed assistenza nella compilazione della domanda. Per il Comune di Altamura 
ale sportello sarà collocato al secondo piano del Palazzo di Città e seguirà il seguente calendario: 
Lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Martedi e Giovedi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Per gli altri Comuni partner il calendario verrà pubblicato successivamente sul portale 
dell’iniziativa. 
Sarà inoltre possibile richiedere informazioni direttamente sul portale 
http://casarte.futuretargets.dyndns.info dove saranno pubblicate le FAQ pervenute.  


