ALLEG. A

COMUNE DI REGGIO EMILIA
AREA COMPETITIVITÀ’ INNOVAZIONE SOCIALE TERRITORIO E BENI COMUNI
AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE GRATUITA TEMPORANEA DI SPAZI
ESPOSITIVI MUSEALI NEL PERIODO 31.10.2018 – 31.12.2019

I Musei Civici di Reggio Emilia costituiscono un luogo deputato ad accompagnare la
storia e la cultura del territorio rafforzando il legame con il mondo della ricerca storica e
scientifica, lo stretto rapporto con le strutture educative, l’esigenza della fruizione pubblica.
I Musei Civici, in linea con le proprie finalità istitutive, assumono, in una prospettiva
contemporanea, l’impegno ed il ruolo di dinamici promotori di servizi culturali e formativi,
negli ambiti disciplinari che ne caratterizzano il patrimonio, in collaborazione con altre
realtà territoriali, pubbliche e private.
Nell’ambito degli obiettivi affidati al sistema museale dal Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 si rileva il potenziamento dell'offerta culturale proposta dai
Musei alla città attraverso il rafforzamento delle relazioni istituzionali e delle collaborazioni
con il ricco tessuto culturale ed artistico della città. Il crescente numero di collaborazioni ed
eventi, il sempre più significativo coinvolgimento di soggetti del territorio coinvolti, rendono
il Museo protagonista del sistema di relazioni pubblico privato della città;
Oltre alle attività di valorizzazione e promozione del proprio patrimonio costituiscono
funzioni peculiari del sistema museale la promozione e organizzazione di attività culturali
ed espositive quale approfondimento sulle tematiche inerenti le diverse realtà
collezionistiche (dall'archeologia alle scienze naturali, dalla storia all'architettura, dall'arte
antica all'arte contemporanea, alla psichiatria,

etc.) e, più in generale, sulla

valorizzazione del territorio, della sua memoria e della sua contemporaneità.

La capacità progettuale e scientifica, garantita da uno staff interno di provata formazione
culturale e riconosciuta professionalità, garantiscono ai Musei un ruolo di primo piano
nell'elaborazione di progetti culturali per la città, in collaborazione e sinergia con soggetti
pubblici e privati.
Per quanto riguarda la promozione di attività culturali grande attenzione sarà inoltre
dedicata alla corretta impostazione ed equilibrio tra le attività direttamente promosse dal
museo e le attività private che con sempre maggiore forza animano le diverse sedi del
sistema in un articolato programma che esalta il protagonismo attivo della città ma
necessita di azioni di coordinamento e inquadramento nel più complessivo quadro
dell'offerta culturale della città.

OBIETTIVI
ll Comune di Reggio Emilia informa tutti i soggetti interessati che è avviato l'iter per
l’acquisizione di progetti espositivi da realizzarsi nel periodo 31 ottobre 2018 al 31
dicembre 2019 presso gli spazi museali che risulteranno disponibili e compatibili con le
proposte: Galleria Parmeggiani Spazio Interno 1, Sinagoga, Museo Psichiatria Padiglione
Lombroso, Biblioteca delle Arti, Mauriziano.
Il Bando è finalizzato ad offrire la collaborazione dei Musei Civici alla realizzazione di
mostre d’arte temporanee rivolte alla promozione e valorizzazione di artisti del territorio nelle diverse espressioni della scultura, pittura, fotografia, arte grafica, installazione.

REQUISITI
•

I progetti espositivi possono essere presentati da persone fisiche o associazioni
con o senza personalità , in forma singola o associata;

•

Le proposte dovranno riguardare proposte espostive di artisti del territorio;

•

Per garantire una alternanza effettiva delle proposte, non potranno essere
riproposte esposizioni di singoli artisti se non dopo che sia trascorso almeno un
triennio.

•

Le attività che si andranno a svolgere non possono avere finalità lucrative e
l’accesso al pubblico sarà gratuito;

•

Il proponente dovrà necessariamente assumere a proprio carico:

-le spese assicurative delle proprie opere, l’allestimento e disallestimento,
eventuali spese inaugurali;
-le spese di apertura e chiusura dei locali negli orari in cui non è prevista apertura
al pubblico;
-le spese di apertura e chiusura dei locali per i quali non è prevista l’ apertura al
pubblico;
•

Il proponente assume ogni responsabilita fiscale, civile e penale riconducibile alla
propria attività nell’ambito degli spazi concessi;

•

Ogni forma di comunicazione e promozione dell’iniziativa dovrà essere approvata
dall’ufficio comunicazione dei Musei Civici;

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I richiedenti sono invitati a presentare la domanda con un anticipo di almeno 60 giorni
sulla data richiesta.
La proposta potrà essere inoltrata tramite mail all’indirizzo: musei@municipio.re.it , con
Raccomandata Postale o consegna a mano - dal lunedì al venerdì ore 9,00 13,00 –
all’indirizzo: Uffici Musei Civici via Palazzolo, 2 – 42121 Reggio Emilia.
Le proposte dovranno pervenire dal 01.09.2018 e non oltre il 31.10.2019

LA DOMANDA DOVRA’ CONTENERE:
•

Domanda di partecipazione compilata e sottoscritta (allegato A1)

•

Fotocopia del documento di identità del richiedente;

•

Descrizione del progetto con Titolo della mostra, concept, (in versione abstract e
analitica)

•

Specifiche tecniche delle opere tipologia di allestimento, dichiarazione che tutti I
costi sono a carico del proponente, periodo e sede di preferenza, eventuale piano
di comunicazione, pubblicazione catalogo con riferimenti casa editrice ecc., e/o
stampa di brochure, depliant, locandine, manifesti etc.

•

Curriculum e/o altra documentazione che illustri l’attività artistica dei proponenti.

ACCOGLIMENTO DEI PROGETTI
•

Le proposte dovranno pervenire con un anticipo minimo di 60 giorni prima del
periodo richiesto.

•

Le proposte pervenute saranno valutate da una Commissione composta da 5
membri di cui il Dirigente dei Musei Civici o suo delegato in qualità di presidente
e, da 4 funzionari esperti interni all’amministrazione comunale. La sedute di
valutazione della Commissione saranno valide con la presenza di almeno 3 dei 5
componenti.

La

Commissione

valutatrice

sarà

nominata

con

apposito

Provvedimento Dirigenziale nel rispetto delle norme di prevenzione e repressione
della corruzione

recepite nel Piano Anticorruzione 2018-2020 del Comune di

Reggio Emilia (Deliberazione G.C. 30.01.2018).

•

L’Amministrazione, qualora la proposta sia accolta favorevolmente, indicherà quale
spazio disponibile ed adeguato ad ospitare la singola esposizione. Nel caso il
periodo/spazio richiesto non fosse disponibile, verranno proposte altre date/spazi;

•

Ulteriori accordi e chiarimenti potranno essere richiesti dagli uffici competenti al fine
raccogliere le ulteriori informazioni necessarie alla valutazione della Commisisione.

•

la Commissione valutatrice si riunirà con cadenza bimestrale o sulla base di
particolari esigenze, a partire dal 01.10.2018. La

pubblicazione delle valutazione

sarà pubblicata a cura del Responsabile del Procedimento entro 15 giorni dalla data
di esamina della Commissione.
•

Nel caso di prioritarie esigenze per attività istituzionali o in presenza di situazioni
impreviste che non consentono la utilizzazione dei locali già concessi, la
concessione potrà essere rinviata, sospesa o revocata.

METODOLOGIA DEGLI ALLESTIMENTI
Le opere potranno essere esposte unicamente attraverso elementi autoportanti o con
supporti già presenti il cui utilizzo deve essere approvato dagli uffici presposti. E’ fatto
divieto assoluto di utilizzo delle pareti per quasiasi tipo di supporto (chiodi, tasselli…).
fasi di allestimento e disallestimento saranno monitorate da da personale interno.

Le

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE ESPOSITIVE
Ogni proposta sarà valutata in base alla coerenza con le linee programmatiche del
sistema museale, al curriculum del proponente, alla valenza artistica, culturale ed
innovativa nonchè alla capacità di attrarre pubblico e all'interesse per il territorio.
Saranno giudicati idonei all’ottenimento dello spazio i progetti, con un punteggio minimo
pari a 60/100, che rispondano ai seguenti criteri:
CRITERIO DI VALUTAZIONE
1

Aderenza

e

coerenza

PUNTEGGIO

con

le

finalità

MASSIMO
20 punti

istituzionali come esplicitate dall’attività dei
2

Musei Civici del Comune di Reggio Emilia
Mostre multidisciplinari /collettive

10 punti

3

Artisti del territorio provinciale

10 punti

4

Autonomia

organizzativa

e

sostenibilità

15 punti

economica. Verrà valutata la capacità di
gestione

degli

organizzativi

e

aspetti
degli

tecnico-logistici,
adempimenti

e

procedure necessari alla realizzazione del
progetto/iniziativa.
La completezza del progetto presentato
5

Qualità dei contenuti

20 punti

Verrà valutata la qualità,

l’originalità, la

creatività innovativa del progetto
6

Numero

dei

potenziali

dell’iniziativa/progetto

e

destinatari
capacità

15 punti

di

coinvolgere il pubblico, la varietà dei pubblici
di riferimento, la capacità di incentivare la
fruizione degli spazi da parte dei cittadini e
del pubblico delle famiglie;
7

Curriculum dell’artista/i

10 punti

NFORMAZIONI
Per informazioni e sopraluoghi sui singoli spazi è possibile contattare:
Uffici Musei Civici Via Palazzolo, 2 Reggio Emilia - Tel 0522 456477 referente: dott.
Alessandro Gazzotti

ACCETTAZIONE DELLE NORME
La partecipazione al concorso implica l’accetazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel presente Avviso ,“Alleg. A” e nello schema “Disciplinare di collaborazione
fra le parti” ,Allegato B, nonchè di tutte quelle stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in
materia.
Il presente Avviso, unitamente alla relativa modulistica, saranno pubblicati per 15 (quindici)
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia e sul sito Internet del
Comune nella sezione “Avvisi e Bandi di gara” Profilo del committente. Saranno altresì
disponibili nella bacheca della rete Intranet del Comune di Reggio Emilia al seguente
indirizzo: www.municipio.re.it per un periodo minimo di tre mesi e resteranno pubblicati sul
sito www.musei.re.it fino alla scadenza dell’accettazione delle domande,il 31.10.2019,
allo scopo di favorire la partecipazione degli interessati in possesso dei requisiti richiesti;

IL DIRIGENTE
Arch. Massimo Magnani
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