Casa Corsini
Comune di Fiorano Modenese

“Crea 2018– bando per la creatività giovanile”

1. Oggetto e finalità
CREA è il premio annuale dedicato alla creatività promosso dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Fiorano Modenese.
Oggetto del bando CREA è la realizzazione concreta di un’idea progettuale candidata da singoli
creativi o gruppi informali in età compresa fra gli 11 e i 35 anni.
Il presente bando intende:
- promuovere la creatività giovanile, di gruppi informali e/o singoli;
- realizzare progetti con finalità culturali e creative per Casa Corsini caratterizzati da un rilevante
richiamo all’innovazione tecnologica ed ai temi dello sviluppo di competenze nel campo
dell’elettronica e della meccatronica;
- favorire la partecipazione attiva della cittadinanza nell'organizzazione e produzione di attività
culturali;
- favorire la modalità del coworking che per definizione è portatore di scambio e contaminazione;
- stimolare l’interazione di competenze culturali/artistiche con quelle scientifico/tecnologiche.
2. Premi
Il budget a disposizione del bando ammonta a complessivi € 3.000,00 per la realizzazione dei
diversi progetti. La Commissione assegnerà un premio di € 1.000,00 per ogni sezione del
concorso.
3. Partecipanti
I destinatari del presente avviso sono tutti i ragazzi interessati di età compresa tra i 11 e i 35
anni.
Possono partecipare al bando esclusivamente singole persone fisiche o gruppi informali di
persone fisiche. Il bando esclude la partecipazione di persone giuridiche (partite IVA, associazioni,
cooperative, aziende, ecc).
4. Tema del concorso e sezioni
Il tema generale a cui dovranno ispirarsi le progettazioni è:

Nuove tecnologie e nuovi metodi di apprendimento
Il bando prevede l’assegnazione di un premio per la realizzazione di pannelli interattivi da parete
con componenti analogici e/o digitali che stimolino il pensiero creativo e l’innovazione, il
coinvolgimento sensoriale e manuale
Sezioni tematiche di concorso:
- Arti: realizzazione di un pannello interattivo che tratti argomenti artistici (musica, arte,
illustrazione, ecc.)
- Scienza e matematica: realizzazione di un pannello interattivo che tratti argomenti
scientifici (chimica, fisica, geologia, geografia astronomica), o matematici (aritmetica,
geometria, algebra, trigonometria).
- Lingue, letteratura, storia: realizzazione di un pannello interattivo che tratti argomenti
linguistici, storici, letterari

5. Requisiti progetti ammissibili
I progetti candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
-

Essere nuovi ed inediti (non si può chiedere finanziamento per un progetto già realizzato);

-

finalizzati allo sviluppo e alla diffusione di contenuti creativo/scientifici sul territorio;

-

fruibili a Casa Corsini, dove verranno installati in esposizione permanente;
realizzabili e realizzati entro venerdì 29 marzo 2019.

6. Modalità di partecipazione
Ciascun partecipante dovrà presentare un progetto redatto sulla scheda progetto che si allega al
presente bando (Allegato B) sulla base dei seguenti punti:
1. presentazione generale del soggetto partecipante (singolo o gruppo) e dell’idea
progettuale
2. obiettivi e finalità del progetto
3. modalità, tempi e i luoghi di realizzazione
4. piano economico dei costi e delle risorse disponibili (umane ed economiche)
5. cronoprogramma ed eventuale calendario dell’utilizzo degli spazi e delle sedi per la
realizzazione dell’opera, specificando l’eventuale utilizzo delle strumentazioni presenti in
Casa Corsini ovvero stampanti 3D, laser cutter, scanner 3D, ecc.
Una commissione nominata dal Comune di Fiorano Modenese valuterà i progetti presentati
dichiarando il miglior progetto per ognuna delle sezioni tematiche di concorso (art. 4) (entro il 30
novembre 2018).
I progetti risultati vincitori dovranno essere realizzati dai proponenti entro il 29 marzo 2019.

7. Come presentare la domanda
I partecipanti dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione (Allegato A) entro le
ore 18.00 del 31 Ottobre 2018 nelle seguenti modalità:
via posta elettronica all’indirizzo e-mail info@casacorsini.mo.it
oppure consegnandola direttamente presso Casa Corsini Via Statale 83 - Spezzano di
Fiorano Modenese (MO) Orari segreteria: lun/ven 9.00-13.00 15.00-18.00

La scheda progetto (Allegato B), invece, dovrà essere inviata entro le ore 18.00 del 12 Novembre
2018 con le seguenti modalità:
via posta elettronica all’indirizzo e-mail info@casacorsini.mo.it
oppure consegnandola direttamente presso Casa Corsini Via Statale 83 - Spezzano di
Fiorano Modenese (MO) Orari segreteria: lun/ven 9.00-13.00 15.00-18.00

8. Criteri di valutazione dei progetti della Commissione
La commissione valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri di valutazione con la possibilità di
attribuire un punteggio compreso fra 0 e 70 punti.
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

1

Attinenza degli obiettivi del progetto rispetto a quelli del bando

10

2

Caratteristiche di originalità e innovazione in termini di contenuti e
10
modalità di realizzazione, in particolare secondo i principi della STEAM
Education

3

Valore estetico

5

4

Fattibilità e adeguatezza del progetto rispetto ad una realizzazione
concreta

10

5

Valorizzazione della modalità collaborativa (coworking) nella
realizzazione

5

6

Interazione con Casa Corsini per realizzazione

10

7

Target di utenza e potenziale comunicativo del progetto

10

9

Piano economico dei costi

10

La Commissione, ad insindacabile giudizio, utilizzerà i seguenti coefficienti di giudizio qualitativo:
Eccellente 1,0 La proposta è eccellente sul criterio in esame
Ottimo 0,9 La proposta soddisfa il criterio in esame in modo ottimale

Buono 0,8 La proposta soddisfa il criterio in esame in modo esaustivo e pienamente soddisfacente
Discreto 0,7 La proposta soddisfa il criterio in esame in modo soddisfacente
Sufficiente 0,6 Sebbene la proposta fornisca adeguate informazioni per la valutazione del criterio
in esame, presenta debolezze e lacune significative
Non adeguato 0,4 Il criterio viene soddisfatto in modo inadeguato o ci sono debolezze sostanziali.
Non valutabile 0,0 La proposta non contiene elementi sufficienti a valutare correttamente il
criterio

7. Modalità di erogazione del premio
Il premio potrà essere erogato in due tranche di pari valore: una in acconto, a copertura delle
spese per l’acquisto dei materiali, ed una a saldo nel momento della consegna del progetto
realizzato.

8. Informativa sul trattamento di dati personali
I dati personali saranno raccolti e trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) anche con strumenti
informatici, su supporto cartaceo e/o informatico e oggetto di diffusione attraverso i mezzi di
informazione esclusivamente nell’ambito del procedimento ed espletamento del presente bando
previo consenso dell’interessato.

9. Informazioni
Casa Corsini, via Statale, 83 – Spezzano di Fiorano
Modenese. Tel 0536/833190
Mail: info@casacorsini.mo.it

10. ALLEGATI

Allegato A: domanda di partecipazione
Allegato B: fac simile scheda progetto

