
UNITÀ ORGANIZZATIVA/  INFRASTRUTTURA FUNZIONALE  
“  P  ROMOZIONE DELLA   CITTÀ E DEL TERRITORIO”   

(CULTURA, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE DI PROMOZIONE
E DIFFUSIONE DELLO SPORT)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE
CULTURALI DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI

DENOMINATI 
“FESTIVAL  DEI GIOVANI” -  1^ EDIZIONE

 (...sulle ali del presente per disegnare il futuro”)

L’amministrazione  Comunale intende  istituire  la  manifestazione  culturale  permanente
denominata  “Festival  dei  Giovani”  che  nel  corrente  anno,  assumerà  la  seguente  denominazione
“FESTIVAL  DEI GIOVANI” 1^ EDIZIONE, “(...sulle ali del presente per disegnare il futuro”). 

Con tale manifestazione si intende perseguire il raggiungimento di alcuni obiettivi previsti
dalle Linee programmatiche di mandato, di seguito specificate:

• “GIOVANI”,  (Andria,  Città  del  futuro)  : “L’azione  politica,  soprattutto  nel  settore
culturale, dovrà tenere in considerazione questa risorsa così importante che, in tempi tanto
difficili anche per via delle ristrettezze economiche, ha dimostrato di essere cuore pulsante
di una città dormiente. Con i giovani si deve fare programmazione culturale, recependo le
loro  istanze  e  valorizzando la loro creatività.  Senza mai sfruttarli,  anzi:  promuoverli  e
incoraggiarli  a  restare  nella  nostra  Città  perché  deve  valerne  la  pena.  Andria  ha una
vivacità culturale giovanile sotto traccia, che attende solo di essere scoperta e lanciata. I
giovani muovono il mondo, figuriamoci quanto possono muovere una città, la nostra. Ma
occorre dar loro fiducia, camminando al loro fianco come istituzione pubblica. Li si dovrà
coinvolgere nella gestione degli spazi comunali,  responsabilizzandoli.  Questo vale per la
cultura ma anche per tanti altri ambiti organizzativi della Città Possibile”;

• “CULTURA E ISTRUZIONE”   - obiettivo strategico n.2: “L'obiettivo è .... Attivare in rete
i teatri di prossimità e lanciare iniziative quali musica, arte e cultura in periferia contro il
degrado e l’isolamento dei luoghi più marginali ma, soprattutto, lavorare con e dentro le
scuole e  gli  oratori  utilizzando i  loro spazi,  valorizzandoli  come luoghi di aggregazione
sociale”;

• “WELFARE     - obiettivo strategico n. 4:”  L’amministrazione solidale dovrà farsi carico di
favorire iniziative culturali finalizzate a creare dialogo tra le differenze, a proporre attività
educative e di contrasto all’omofobia rivolte ai giovani e alle scuole, a prevenire la violenza
di genere e sui minori e a supportare a livello legale, psicologico e medico chiunque, suo
malgrado, sia vittima di violenza o discriminazione di ogni genere.



A tal fine, intende coinvolgere il più ampio numero possibile di operatori culturali interessati
a presentare proposte di eventi ed iniziative, da inserire nella programmazione della 1^ Edizione del
“Festival dei Giovani”.

Modalità di presentazione
Le  proposte  degli  operatori  interessati  dovranno  pervenire  rigorosamente  corredate  (pena
l’inammissibilità della proposta) dalla scheda, allegata al presente avviso sub 1) nella quale dovranno
essere fornite le seguenti indicazioni:
• Descrizione sintetica del profilo del soggetto/soggetti proponenti;
•  Proposta  economica  e  proposta  progettuale  tenendo  conto  della  tipologia  di  manifestazioni  e
numero di eventi minimo individuati;
• Descrizione sintetica delle iniziative che tenga conto dei seguenti elementi;
-  grado  di  originalità  e  di  innovazione  sia  nei  linguaggi  artistici  proposti  sia  nella  capacità  di
intercettare pubblici nuovi;
- coinvolgimento delle giovani generazioni sia sul lato artistico che del pubblico;
- capacità di collaborare in rete  con le realtà locali associative e non;
- modalità organizzative sostenibili;
- capacità di organizzare attività collaterali agli eventi al fine di aumentarne l’attrattività;
- capacità di attrarre risorse di capitali privati;
- proposte che prevedano coprogettazione con altre associazioni;
• Eventuali necessita’ specifiche (indicazioni di carattere tecnico-logistico);
Le proposte da inserire nel calendario della manifestazione “Festival dei Giovani”,  (...sulle ali
del presente per disegnare il futuro), dovranno pervenire entro il 05 novembre 2021,  in uno dei
seguenti modi:
•  a  mano all’Ufficio  Protocollo  generale  del  Comune di  Andria,  Piazza  Umberto I,   (orario  di
apertura al pubblico lun-ven 08:30-12:30 – martedì e giovedì 15:30 – 17:30);
• a mezzo PEC all’ indirizzo: cultura@cert.comune.andria.bt.it
Il  Servizio  Cultura/Politiche  Giovanili  provvederà  al  vaglio  delle  proposte  pervenute,
selezionando quelle ritenute in sintonia con le richiamate linee programmatiche e provvederà
ad organizzare il calendario della manifestazione.

L’impegno  dell’Amministrazione  si  concretizzerà  nel  supporto  logistico  e  tecnico  con
erogazione di servizi in relazione alle disponibilità dell’Ente o nella compartecipazione economica
alla  realizzazione degli  stessi,  sotto  forma di  contributo,  tenuto conto della  portata  e  della  loro
rilevanza.

I soggetti proponenti dovranno provvedere a munirsi delle apposite autorizzazioni, così come
previste per legge, quale quella per le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo ex art. 68 e/o
80  del  T.U.L.P.S,  da  inoltrare  al  competente  ufficio  S.U.A.P.  nonché  ad  osservare  tutte  le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza, secondo quanto stabilito dalla normativa statale e dai
regolamenti delle Autorità Locali competenti.

Al  presente  avviso  possono  partecipare  i  soggetti  (Ditte  Private,  Associazioni  Culturali,
Cooperative,  Imprese  individuali  ed  associate,  privati  etc.)  che  non  siano  incorsi  nei  motivi  di
esclusione, così come riportati nell'allegato sub 2) e per i quali deve essere resa l’annessa dichiarazione
sostitutiva di certificazione.

Il presente avviso non ha valore impegnativo o vincolante né per il Comune, né per i soggetti
proponenti,  sino  all’inserimento  nel  programma  della  manifestazione  culturale  “Festival  dei
Giovani”, in quanto finalizzato all’espletamento di una indagine conoscitiva, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche/qualificate ed obblighi negoziali tra le parti.

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Brunella ASFALDO


