
	

 
MATERA – CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 

Matera	2019-	Capitale	Europea	della	Cultura	
	

RICERCA	CITTA’	PARTNER	DI	MATERA	2019	
Open	call	per	la	selezione	di	una	città	sul	territorio	argentino	

	
	
Deadline:	30	giugno	2016	
	
La	Fondazione	Matera-	Basilicata	2019	lancia	un	open	call	per	la	selezione	di	una	città	
partner	di	Matera	2019	sul	territorio	argentino.	
PREMESSA	
Con	 Decreto	 del	 23	 dicembre	 2014,	 il	 Ministro	 dei	 Beni	 e	 delle	 Attività	 Culturali	 e	 del	
Turismo,	 On.	 Dario	 Franceschini,	 ha	 adottato	 e	 approvato	 la	 raccomandazione	 della	
Commissione	 esaminatrice	 delle	 candidature	 pervenute	 per	 la	 competizione	 al	 titolo	 di	
“Capitale	 europea	 della	 Cultura	 2019”,	 proponendo	 la	 Città	 di	 Matera	 come	 “Capitale	
Europea	della	Cultura	per	il	2019”;	

La	Città	di	Matera	è	stata	designata	“Capitale	Europea	della	Cultura	2019”	nella	riunione	del	
Consiglio	dei	Ministri	dell’Unione	Europea	del	19	maggio	2015.	

La	Fondazione	Matera-Basilicata	2019	ritiene	fondamentale	che	il	titolo	di	“Capitale	Europea	
della	 Cultura	 per	 il	 2019”	 si	 riveli	 un’occasione	 vera	 di	 sviluppo	 e	 valorizzazione	 del	
territorio,	volano	di	 crescita	e	di	 coesione	per	Matera,	 i	 territori	 contermini	e	 la	Basilicata	
tutta.	Pertanto,	intende	fare	in	modo	che	siano	attivati	e	perseguiti	tutti	i	processi	necessari	a	
rafforzare	le	eventuali	collaborazioni	inter	istituzionali	utili	a	perseguire	questo	obiettivo;	

PERCHÉ	UNA	CITTÀ	PARTNER	
Il	piano	di	lavoro	della	Fondazione	Matera	Basilicata	2019	prevede	di	avere	52	città	partner,	
una	 per	 ogni	 settimana	 di	 attività	 nel	 2019,	 con	 cui	 costruire	 una	 serie	 di	 attività	 e	 di	
percorsi	di	scambio.	

Nello	specifico:	

- 27	saranno	città	europee,	una	per	ogni	stato	membro;	in	particolare	precedenti	o	future	
capitale	europee	della	cultura,	o	candidate	ad	esserlo	

- 20	saranno	italiane,	una	per	ogni	regione	
- 5	 saranno	 extraeuropee,	 uno	 per	 continente:	 una	 africana,	 una	 asiatica,	 una	

dell’Oceania,	una	del	Nord	e	una	del	Sud	America	

PERCHÉ	IN	ARGENTINA	
Sul	 territorio	Sudamericano	si	è	deciso	di	 individuare	 l’Argentina	come	nazione	all’interno	
della	quale	selezionare	la	città	partner,	in	virtù	del	forte	legame	con	l’Italia	anche	grazie	alla		
presenza	straordinaria	di	emigrati	e	di	famiglie	di	origine	italiana	.	
Inoltre	 all’interno	 della	 comunità	 italiana,	 la	 comunità	 lucana	 spicca	 per	 continuità	 di	
tradizione	e	per	qualità	di	attività	e	di	promozione	della	cultura	italiana	e	della	Basilicata.		

REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE



	

 

 

Potranno	 presentare	 la	 propria	 candidatura	 tutte	 le	 municipalità	 ricadenti	 nel	 territorio	
argentino.	

Le	città	che	intendano	candidarsi	ad	essere	partner	di	Matera	2019	dovranno:	
1. presentare	un	progetto	(spettacolo	o	contenuto	culturale)	in	linea	con	i	contenuti	del	

dossier	di	Matera	2019	(http://matera-asilicata2019.it/en/archives/documents.html	
ispirato	 al	 tema	 “Radici	 e	 percorsi”	 (ovvero	 al	 concetto	 di	 inter/località,	 a	 come	
mantenere	salde	radici	a	livello	locale	e	contemporaneamente	promuovere	una	libera	
condivisione	 in	 un	 contesto	 globale,	 un	 nuovo	 concetto	 di	 mobilità	 della	 cultura	 e	
delle	persone)	

2. dichiarare	la	propria	disponibilità	ad	ospitare	uno	dei	70	progetti	presenti	nel	dossier	
di	candidatura;	

3. selezionare	 dei	 propri	 ambasciatori	 ufficiali	 di	 Matera	 2019	 in	 accordo	 con	 la	
Fondazione	Matera	Basilicata	2019;	

4. selezionare	dei	volontari	perché	promuovano,	in	lingua	spagnola,	le	attività	di	Matera	
2019	e	della	città	partner	sia	on	 line,	quali	membri	ufficiali	del	web	team	di	Matera	
2019,	 sia	off	 line,	 con	eventi	 e	manifestazioni	direttamente	organizzate	e	 finanziate	
sul	territorio	argentino	e	del	sud	America;	

5. collaborare	 al	 fund	 raising	 generale	 della	 manifestazione,	 individuando	 progetti	
specifici	da	sostenere	nell’ambito	delle	attività	di	Matera	2019	(attraverso	azioni	di	
crowdfunding,	partnership,	sponsorship);	

6. proporre	attività	ultronee	partecipando	alle	attività	on	line	della	Community	Matera	
2019	(la	Community	Matera	2019	è	una	piattaforma	di	co-progettazione	per	piccoli	
progetti	 di	 comunità	proposti	 dai	 cittadini	 e	per	 l’implementazione	dei	progetti	 del	
programma	culturale	ufficiale).	

	
COSA	OFFRIAMO	
La	 città	 prescelta	 sarà	 ospite	 per	 una	 settimana	nel	 corso	del	 2019	 in	 un’area	 selezionata	
della	città	di	Matera.	
Verrà,	eventualmente,	anche	valutata	 la	possibilità	che	 la	 suddetta	città	di	 sia	ospitata	con	
mostre	ed	attività	 in	uno	degli	altri	130	comuni	della	Basilicata,	a	partire	dal	capoluogo	di	
regione,	Potenza.	
La	 città	 avrà	 il	 titolo	 di	 partner	 ufficiale	 di	Matera	 2019-	 Capitale	 europea	 della	 cultura	 e	
potrà	utilizzarne	il	logo	in	tutte	le	proprie	manifestazione	culturali	ufficiali.	
	
MODALITÀ	DI	RAPPORTO	TRA	MATERA	2019	E	CITTÀ	PARTNER	
I	rapporti	tra	Matera	2019	e	la	città	individuata	come	partner	saranno	regolati	da	apposite	
convenzioni	della	durata	quadriennale	(2016-2019).	
Saranno	previsti	momenti	di	raccordo	e	coordinamento	tra	i	diversi	soggetti.	
Nel	caso	in	cui	non	ci	 fosse	 la	possibilità	di	trovare	accordi	precisi,	è	prevista	 la	possibilità	
per	i	partner	di	recedere	unilateralmente	dalle	convenzioni.	
	
	
	
	
	



	

 

 

MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE	
Le	 città	 che	 intendano	 candidarsi	 dovranno	 far	 pervenire	 la	 propria	 candidatura	 a	mezzo	
email	 all’indirizzo	 info@matera-basilicata2019.it	 con	 oggetto:	 BANDO	 CITTA’	 PARTNER	
ARGENTINA.	
	
In	allegato	dovrà	essere	presentata	la	propria	proposta	progettuale	in	formato	.pdf,	redatta	
in	dieci	pagine	al	massimo,	con	una	lettera	di	accompagnamento,	a	firma	del	Sindaco	o	di	suo	
delegato,	che	illustri	le	motivazioni	della	partecipazione	al	bando.	
Tale	documentazione	dovrà	pervenire,	entro	e	non	oltre	 le	ore	12.00	del	giorno	30	giugno	
2016:	le	proposte	pervenute	in	ritardo	o	prive	della	documentazione	necessaria	non	saranno	
prese	in	considerazione.	
	
INFORMATIVA	AI	SENSI	DEL	CODICE	IN	MATERIA	DI	PROTEZIONE	DEI	DATI	
PERSONALI	(	decreto	legislativo	30	giugno	2003,	n.	196)	
I	dati	raccolti	saranno	trattati	nel	rispetto	del	D.Lgs.	196/200	esclusivamente	per	le	finalità	
riguardanti	il	presente	bando.	
	
INFORMAZIONI	
Per	 tutte	 le	 informazioni,	 gli	 interessati	 potranno	 rivolgersi	 alla	 Fondazione	 Matera-
Basilicata	 2019	 al	 numero	 di	 telefono	 +39	 0835	 256384	 oppure	 inviare	 una	 mail	 a:	
info@matera-basilicata209.it	
	
COMUNICAZIONI	
Gli	esiti	del	bando	saranno	consultabili	sul	sito	www.matera-basilicata2019.it	nella	sezione	
“BANDI	E	AVVISI”	a	partire	dal	giorno	31	luglio	2016		


