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DELIBERAZIONE N. 1 

Seduta del CdA del 26/04/2017 

 

OGGETTO:  
Approvazione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROJECT LEADER  
DELLE PROGETTAZIONI IN CO-CREAZIONE CON LA SCENA CREATIVA 
LUCANA 
 

 

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 26 Aprile 2017 alle ore 17:15 nella sede dell’Ente sita 
c/o Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù snc, 75100 Matera 

 

N. Nominativo Funzione Presente Assente 

1. Aurelia Sole Presidente X  

2. Raffaello Giulio De Ruggieri Vicepresidente X  

3. Francesco De Giacomo Componente X  

4. Elio Manti (delegato da Marcello M. Pittella) Componente X  

5. Angelo Tortorelli Componente X  

Segretario: Direttore Generale, Paolo Verri 

 

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si 
compone di n. 7 pagine e di n. 1 allegati. 

 

 

Parte riservata all’Ufficio Amministrazione e Finanza 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Timbro e firma  
Matera, 26/04/2017 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

OGGETTO:  
Approvazione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROJECT LEADER  
DELLE PROGETTAZIONI IN CO-CREAZIONE CON LA SCENA CREATIVA 
LUCANA 
 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
Premesso che: 

1. la Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di 
candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e in particolare: 
gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti; promuove e organizza eventi, 
manifestazioni collegate e funzionali alle attività del dossier; promuove la ricerca di 
partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e 
raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; 
effettua studi, ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di 
animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e 
realizzate; realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate; stipula e 
gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia 
considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione; 

2. che con D.M. n. 230 del 01/05/2016, il MiBACT ha approvato il programma degli 
interventi definito di intesa con il Sindaco di Matera, identificando un programma di 
opere pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il 
Comune di Matera ed un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 
2019 con beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019, per un importo complessivo 
di 11 milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso; 

3. nell’ambito delle attività previste dal Disciplinare per l’attuazione del programma di 
interventi “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” - Art. 1 c. 345 della L. 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal 
MIBACT, Comune di Matera e Fondazione, sono previste specifiche attività di assistenza 
tecnica da realizzare attraverso personale della Fondazione, fra cui l'acquisizione di beni e 
servizi e la rendicontazione finanziaria; 

4. con DGR n.402 del 31/3/2015, la Regione Basilicata ha assegnato il finanziamento 
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dell’intervento denominato “Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 
2019” per uno stanziamento complessivo di 1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e 
Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015; 

5. con DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, la 
Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in 
attuazione della Delibera CIPE n.26/2016, che individua l’area di intervento n.4 Turismo 
e cultura, partendo da Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la 
Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l’attuazione; 

Evidenziato che: 

 Nella seduta del 12 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera 
Basilicata 2019 ha approvato la tassonomia dei progetti inseriti in dossier, che si sostanzia 
nelle seguenti 4 categorie: 

1. Progetti realizzati direttamente dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 
2. Progetti realizzati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in modalità congiunta 

con Enti pubblici e attraverso bandi 
3. Progetti realizzati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in modalità di co-

creazione e procedura partecipata con la scena creativa lucana 
4. Progetti esterni patrocinati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. 

 L’avviso che si propone, che attiene alla categoria n. 3, avvia un processo di attivazione 
dei progetti contenuti nel dossier, in co-progettazione e co-realizzazione con la scena 
creativa lucana. Un processo che proseguirà fino al 2019, e che prevede workshop di co-
scrittura dei progetti esecutivi, azioni di capacity building sui soggetti proponenti, azioni di 
mentoring sulle fasi realizzative, esperienze in mobilità sia nazionale che internazionale; 
un processo che mette in primo piano, nella co-progettazione con la Fondazione, la scena 
creativa lucana. 

 L’elenco dei progetti del dossier inseriti nel processo descritto sono elencati nella tabella 
di cui all’art.1 dell’Avviso; le aree ed i cluster cui i progetti fanno riferimento sono quelle 
del dossier, formalizzati nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1040 del 3 settembre 
2016. 

Evidenziato che con il presente Avviso si avvia il processo di co-creazione, articolato in tre Fasi: 

 FASE 1: SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE SI CANDIDANO A DIVENTARE 
PROJECT LEADER 

 FASE 2: IL PROCESSO DI CO-CREAZIONE 
 FASE 3: SELEZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI 

 
Tutto ciò premesso, con il presente Avviso avvia il processo, attivando le fasi 1 e 2. 
 

Il Direttore Generale 
(Paolo Verri) 
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Letta la relazione istruttoria, il Direttore Generale propone di approvare la seguente 

 
DELIBERAZIONE 

con la quale si stabilisce 

 
1. Di approvare l’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROJECT LEADER 

DELLE PROGETTAZIONI IN CO-CREAZIONE CON LA SCENA CREATIVA 
LUCANA, con formulario allegato (allegato n.1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D.lgs.267/2000; 

2. Di pubblicare la presente deliberazione nell’area Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale della Fondazione. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Direttore Generale 
(Paolo Verri) 

 

 

 

Data 24/04/2017 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(ai sensi del comma 1 dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

 

Matera, 24/04/2017 

 Il Direttore Generale 
(Paolo Verri) 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(ai sensi del comma 1 dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

 

Matera, 24/04/2017 

 Il Manager Amministrativo e Finanziario 

(Giuseppe Romaniello) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la proposta di deliberazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

 
Premesso che: 

 la Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di 
candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e in particolare: 
gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti; promuove e organizza eventi, 
manifestazioni collegate e funzionali alle attività del dossier; promuove la ricerca di 
partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e 
raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; 
effettua studi, ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di 
animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e 
realizzate; realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate; stipula e 
gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia 
considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione; 

 che con D.M. n. 230 del 01/05/2016, il MiBACT ha approvato il programma degli 
interventi definito di intesa con il Sindaco di Matera, identificando un programma di 
opere pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il 
Comune di Matera ed un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 
2019 con beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019, per un importo complessivo 
di 11 milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso; 

 nell’ambito delle attività previste dal Disciplinare per l’attuazione del programma di 
interventi “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” - Art. 1 c. 345 della L. 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal 
MIBACT, Comune di Matera e Fondazione, sono previste specifiche attività di assistenza 
tecnica da realizzare attraverso personale della Fondazione, fra cui l'acquisizione di beni e 
servizi e la rendicontazione finanziaria; 

 con DGR n.402 del 31/3/2015, la Regione Basilicata ha assegnato il finanziamento 
dell’intervento denominato “Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 
2019” per uno stanziamento complessivo di 1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e 
Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015; 

 con DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, la 
Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in 
attuazione della Delibera CIPE n.26/2016, che individua l’area di intervento n.4 Turismo 
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e cultura, partendo da Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la 
Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l’attuazione; 

 

Evidenziato che: 

 Nella seduta del 12 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera 
Basilicata 2019 ha approvato la tassonomia dei progetti inseriti in dossier, che si sostanzia 
nelle seguenti 4 categorie: 
 Progetti realizzati direttamente dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 
 Progetti realizzati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in modalità congiunta 

con Enti pubblici e attraverso bandi 
 Progetti realizzati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in modalità di co-

creazione e procedura partecipata con la scena creativa lucana 
 Progetti esterni patrocinati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. 

 L’avviso che si propone, che attiene alla categoria n. 3, avvia un processo di attivazione 
dei progetti contenuti nel dossier, in co-progettazione e co-realizzazione con la scena 
creativa lucana. Un processo che proseguirà fino al 2019, e che prevede workshop di co-
scrittura dei progetti esecutivi, azioni di capacity building sui soggetti proponenti, azioni 
di mentoring sulle fasi realizzative, esperienze in mobilità sia nazionale che internazionale; 
un processo che mette in primo piano, nella co-progettazione con la Fondazione, la scena 
creativa lucana. 

 L’elenco dei progetti del dossier inseriti nel processo descritto sono elencati nella tabella 
di cui all’art.1 dell’avviso; le aree ed i cluster cui i progetti fanno riferimento sono quelle 
del dossier, formalizzati nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1040 del 3 settembre 
2016. 

 

Evidenziato che con il presente Avviso si avvia il processo di co-creazione, articolato in tre Fasi: 

 FASE 1: SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE SI CANDIDANO A DIVENTARE 
PROJECT LEADER 

 FASE 2: IL PROCESSO DI CO-CREAZIONE 
 FASE 3: SELEZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI 

 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROJECT LEADER DELLE 
PROGETTAZIONI IN CO-CREAZIONE CON LA SCENA CREATIVA LUCANA, con 
formulario allegato (allegato n.1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

Dopo ampia discussione ed all’unanimità dei presenti,  
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DELIBERA 

 

1. Di approvare l’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROJECT LEADER 
DELLE PROGETTAZIONI IN CO-CREAZIONE CON LA SCENA CREATIVA 
LUCANA, con formulario allegato (allegato n.1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D.lgs.267/2000; 

2. Di pubblicare la presente deliberazione nell’area Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale della Fondazione. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 Il Direttore Generale La Presidente 

 (Paolo Verri) 

 

(Aurelia Sole) 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROJECT LEADER  

DELLE PROGETTAZIONI IN CO-CREAZIONE 
CON LA SCENA CREATIVA LUCANA 

 
Approvato con deliberazione del CdA n.1/2017 del 26 aprile 2017 

 
 
Art. 1 - IL CONTESTO 
 
Nella seduta del 12 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 
2019 ha approvato la tassonomia dei progetti inseriti in dossier, che si sostanzia nelle seguenti 4 
categorie: 

1. Progetti realizzati direttamente dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 
2. Progetti realizzati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in modalità congiunta con Enti 

pubblici e attraverso bandi 
3. Progetti realizzati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in modalità di co-creazione e 

procedura partecipata con la scena creativa lucana 
4. Progetti esterni patrocinati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. 

 
Il presente avviso pubblico attiene alla categoria n. 3: si avvia un processo di attivazione dei progetti 
contenuti nel dossier, in co-progettazione e co-realizzazione con la scena creativa lucana. Un 
processo che proseguirà fino al 2019, e che prevede workshop di co-scrittura dei progetti esecutivi, 
azioni di capacity building sui soggetti proponenti, azioni di mentoring sulle fasi realizzative, 
esperienze in mobilità sia nazionale che internazionale; un processo che mette in primo piano, nella 
co-progettazione con la Fondazione, la scena creativa lucana. 
 
L’elenco dei progetti del dossier inseriti nel processo descritto sono elencati nella tabella che segue; 
le aree ed i cluster cui i progetti fanno riferimento sono quelli del dossier, formalizzati nella 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1040 del 3 settembre 2014. 
 

TEMA CLUSTER TITOLO DEL PROGETTO COLLOCAZIONE 
NEL DOSSIER 

FUTURO 
REMOTO 

11 - Cosmic Jive 
Quantum danza Pag. 59 

Voices of the spirit Pag. 60 

8 – Energia e luce La città silente Pag. 61 

1 - IDEA Open sound Pag. 62 

4 - Il gioco Heritage games Pag. 62 

CONTINUITA’ 
E ROTTURE 

13 - Fratture / Beautiful 
shame 

La più bella delle vergogne Pag. 65 

Architettura della vergogna Pag. 65 

Poetica della vergogna Pag. 65 
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14 - Natura, ambiente e 
mitologia 

Cats, eyes and sirens Pag. 66 

6 - Cura dei luoghi Urban healing Pag. 67 

UTOPIE E 
DISTOPIE 

5 - Cultura accessibile Matera città aperta Pag. 69 

4 - Il gioco 
The playful path Pag. 69 

The kids m-app and hop up Pag. 70 

16 - Rupestre 
Open house Matera Pag. 71 

Padiglioni invisibili Pag. 71 

RADICI E 
PERCORSI 

7 - Il cibo 
La via del pane Pag. 73 

Cooking with mama Pag. 73 

3 - Cultura in movimento 

Circulating entities Pag. 74 

Edges Pag. 75 

Basilicata coast to coast Pag. 75 

RIFLESSIONI E 
CONNESSIONI 

4 - Il gioco Sport stories Pag. 78 

3 - Cultura in movimento Silent University Pag. 80 

4 – Il gioco B-stories Pag. 81 

10 - Audiovisivo Terra + Ponte Cinema 
Mediterraneo Pag. 81 

 
 
Art. 2 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO 
 
Il processo di co-creazione si articola in tre fasi: 
 

 Fase 1: SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE SI CANDIDANO A DIVENTARE PROJECT LEADER 
 Fase 2: IL PROCESSO DI CO-CREAZIONE 
 Fase 3: VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI 

 
Il presente avviso pubblico avvia il processo, attivando le fasi 1 e 2, dal momento che la fase 3 necessita 
di una successiva validazione. 
 
 

Fase 1: Selezione dei soggetti che si candidano a diventare Project Leader 
 
La Fondazione Matera Basilicata 2019 invita i componenti della scena creativa della Basilicata a 
rispondere al presente avviso pubblico per candidarsi a diventare project leader, da selezionare 
secondo i criteri indicati all’art.4, con l’obiettivo finale di declinare progetti del dossier insieme 
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alla Fondazione (co-progettazione, co-creazione, co-realizzazione), in un processo comune e 
condiviso che arriva fino al 2019. 
 
Ai  fini del presente avviso pubblico, valgono le seguenti definizioni: 
 

• progetti: si definiscono "progetti" i progetti, già inseriti nel dossier di candidatura, e riportati 
nelle lista di cui all’art.1, che ne contengono una descrizione di massima; 

• proposte progettuali: si definiscono proposte progettuali le specifiche concettuali, artistiche 
ed operative che ciascun soggetto proponente candida per realizzare un progetto del dossier, 
necessariamente in partenariato; 

• project leader: i soggetti che rispondono al presente avviso pubblico, che vengono selezionati 
per partecipare al processo di co-creazione, e sono capofila dei partenariati. 

 
 

Fase 2: Il processo di co-creazione 
 
La co-creazione è frutto di una interazione continua, sia individualizzata che plenaria, fra la 
Fondazione ed i project leader. L’obiettivo è la totale autonomia operativa, progettuale,  
gestionale ed amministrativa dei project leader entro il 2019, per la realizzazione di progetti di 
livello europeo sia per i contenuti che per le forze messe in campo (in particolare, l’apporto del 
partenariato). 
 
I project leader, selezionati in forza del presente avviso pubblico, sottoscrivono un accordo con 
la Fondazione Basilicata Matera 2019, nel quale sono contenuti gli impegni e obblighi reciproci. 
In particolare, essi si assumono la responsabilità di: 
 
 partecipare al percorso di co-creazione (incontri, workshop, e attività di mentoring, anche 

personalizzate, che si svolgeranno a partire da giugno 2017); 
 elaborare e candidare un progetto esecutivo; 
 confermare, nel progetto esecutivo, le condizioni di partenza (proposta progettuale, 

partenariato, cofinanziamento, etc.) fatti salvi i casi di forza maggiore, e fatto salvo il caso in 
cui la proposta esecutiva introduca condizioni oggettivamente migliorative delle precedenti. 
 

La Fondazione si impegna, allo scopo di accompagnare i project leader verso la totale autonomia 
operativa, progettuale, gestionale ed organizzativa, ad innalzare il livello qualitativo della 
progettazione, concretizzarne la portata europea, a sostenere il processo di co-creazione:  
 erogando servizi, quali, a titolo esemplificativo: workshop di co-scrittura dei progetti 

esecutivi, azioni di capacity building sui soggetti proponenti, azioni di mentoring sulle fasi 
realizzative; 

 rimborsando, fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), i costi sostenuti per la 
progettazione esecutiva, purché specificati nel summenzionato accordo. 
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Fase 3: Validazione dei progetti esecutivi 
 
I project leader candidano i progetti esecutivi nel periodo fra Luglio e Novembre 2017, nel rispetto 
delle scadenze e con le specifiche fissate dalla Fondazione durante il processo di co-
progettazione. 
Il processo di valutazione e validazione dei progetti esecutivi risponde ai  seguenti criteri: 
 
1. dimensione europea del progetto; 
2. livello e portata del coinvolgimento dell’audience, intendendo non solo il pubblico di un 

evento, ma i cittadini di Matera e della Basilicata che si prevede di far partecipare alla 
realizzazione del progetto; 

3. sostenibilità ambientale, sociale ed economico/finanziaria del progetto; 
4. attivazione di modalità di collaborazione e condivisione (rilascio degli output progettuali in 

creative commons, file sharing, etc.) 
5. livello di “coraggio” del progetto esecutivo, intendendo con questa locuzione il livello di 

sperimentalità e innovatività della proposta; 
6. capacità manageriale (capacità di gestione finanziaria ed amministrativa, livello di 

responsabilità gestionale). 
 
La Fondazione Matera Basilicata 2019 si riserva il diritto di: 
 non assegnare progetti esecutivi ai project leader che ne hanno curato la co-scrittura, in caso 

non rispondano agli standard minimi indicati dai singoli criteri sopra descritti, ovvero non 
raggiungano, in sede di validazione, la soglia minima di accesso alla selezione; 

 assegnare il progetto esecutivo al project leader, garantendo un cofinanziamento, calcolato 
in base alla qualità del progetto esecutivo, ed al grado di autonomia gestionale ed 
amministrativa rilevata. 

 
 
Art.3 - CHI PUÓ PARTECIPARE 
 
3.1 – come Project Leader 
Possono partecipare all’avviso pubblico le associazioni culturali, fondazioni ed imprese,  
regolarmente  costituite  ed  attive  con  sede  legale  o operativa  in  Regione  Basilicata nei settori 
legati alla produzione e distribuzione culturale largamente intesa (comunemente definiti come 
"scena creativa lucana"). 
Non è consentita la partecipazione ad enti pubblici. 
 
Ciascun candidato può essere project leader per un solo progetto. Le candidature devono inoltre 
prevedere la descrizione di un ampio partenariato, che comprenda operatori lucani, nazionali ed 
internazionali. Si può essere partner in un solo altro progetto candidato da altri project leader. 
 
Ciascun candidato, oltre al progetto principale sul quale intende avanzare la sua proposta 
progettuale, può indicarne un secondo, compatibilmente con le attività culturali prioritariamente 
esercitate e con le principali competenze possedute. 
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3.2 – come Partner 
Possono partecipare come partner, oltre ai soggetti già individuati nell’art. 3.1, anche gli enti pubblici 
(comprese le scuole di ogni ordine e grado), le associazioni sportive, i soggetti che si occupano di 
attività sociali, socio assistenziali e socio sanitarie, operanti nel settore delle applicazioni digitali. 
 Per candidarsi ad essere partner, è possibile compilare l’apposito form al seguente link: 
http://bit.ly/2pANvPx 
 
 
Art. 4 - CRITERI DI SELEZIONE DEI PROJECT LEADER  
 
Le candidature dei project leader (vedi art. 2 – Fase 1) verranno valutate dalla Fondazione Matera 
Basilicata 2019, e selezionate, sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. coerenza delle attività creative ed artistiche svolte dal soggetto proponente (curriculum ed 

esperienze) con i progetti scelti; 
2. esperienza / capacità maturata dal soggetto proponente nel project management e nella 

organizzazione e gestione di progetti complessi, di livello nazionale ed europeo. I candidati in 
forma collettiva possono avvalersi delle esperienze dei singoli componenti il gruppo; 

3. esperienza maturata dal soggetto proponente nella gestione di budget di portata medio-alta. I 
candidati in forma collettiva possono avvalersi delle esperienze dei singoli componenti il gruppo; 

4. capacità pregressa di cofinanziamento, sia con entrate e risorse proprie, sia attraendo sponsor e 
finanziamenti esterni; 

5. qualità e complementarietà del partenariato proposto, sia locale, che nazionale ed internazionale 
(europeo); 

6. coerenza della proposta progettuale con il progetto del dossier prescelto, ed in generale con il 
claim "open future". 

 
 
Art. 5 - SCADENZA E MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 
 
L’avviso pubblico scade alle ore 18:00 del giorno 22 maggio 2017. Le candidature possono essere 
presentate compilando il form on line al seguente link: http://bit.ly/2pJVYQK 
 
 allegando: 

1. domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del project leader, 
elaborata secondo il modello allegato, e corredata da una copia del documento di identità del 
legale rappresentante; 

2. copia dello statuto associativo 
La data e l'ora di invio, verificabili dal sistema, valgono come protocollo. 
 
Non vengono ammesse candidature pervenute oltre il giorno e l'ora indicate, e presentate su un 
format diverso da quello indicato. 
La pubblicazione degli esiti finali dell’avviso pubblico sul sito www.matera-basilicata2019.it vale come 
notifica agli interessati. 
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Art. 6 - SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le candidature vengono esaminate in ordine di arrivo, raggruppate per progetti del dossier a cui 
fanno riferimento, e valutate assegnando un punteggio da 0 a 4 ai criteri indicati all’art.4.  
Non saranno approvate candidature il cui punteggio complessivo risulti inferiore a 15 punti. In caso 
di più candidature sullo stesso progetto del dossier, il punteggio complessivo assegnato a ciascuna 
candidatura definisce la graduatoria. I project leader sono chiamati a co-creare sui progetti per cui 
sono stati selezionati. 
La Fondazione Matera Basilicata 2019 si riserva la possibilità di non selezionare project leader su 
singoli progetti, o di selezionare più di una candidatura su ciascun progetto. 
 
 
Art. 7 - INFORMAZIONI 
 
Tutte le informazioni possono essere richieste alla Fondazione Matera Basilicata 2019, al numero di 
tel. 0835256384 o scrivendo alla mail infobandi@matera-basilicata2019.it indicando nell’oggetto 
“avviso pubblico project leader” o “partner”. 

 
 
 

Avviso pubblicato il 04 maggio 2017 nella sezione “Bandi e Avvisi” dell’Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale www.matera-basilicata2019.it 



 
 

FORMULARIO 
 

PROJECT LEADER 
 
NOMINATIVO DEL PROJECT LEADER 
 

 
 
DATI IDENTIFICATIVI 
 

Indirizzo sede legale  

Indirizzo sede operativa  

Mail  

Telefono  

Codice Fiscale o Partita IVA  

Soggetto collettivo (rete, 
consorzio, etc.) 

Specificare: 
 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

 

 
 
ANNO DI COSTITUZIONE 
 

 
 
 
OGGETTO SOCIALE (max 500 car.) 
 

 
 
 

(allegare Statuto) 
 
ELENCO DEI PRINCIPALI PROGETTI GESTITI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (max 5 progetti) 
 

Nome del progetto  

Anno di realizzazione  



Breve descrizione (max 500 car.)  

 

Importo gestito  

Eventuale ente/i finanziatore/i  

Percentuale/i di cofinanziamento  

Eventuali sponsor / eventuali fonti 
di finanziamento 

 

Principali partner  

 
(aggiungi progetto) 
 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 
NOME DEL PROGETTO N. 1 PRESCELTO DAL DOSSIER  

 
 

1. Quantum danza 
2. Voices of the spirit 
3. La città silente 
4. Open sound 
5. Heritage games 
6. La più bella delle vergogne 
7. Architettura della vergogna 
8. Poetica della vergogna 
9. Cats, eyes and sirens 
10. Urban healing 
11. Matera città aperta 
12. The playful path 
13. The kids m-app and hop up 
14. Open house Matera 
15. Padiglioni invisibili 
16. La via del pane 
17. Cooking with mama 
18. Circulating entities 
19. Edges 
20. Basilicata coast to coast 
21. Sport stories 
22. Silent University 
23. B-stories 
24. Terra + Ponte Cinema Mediterraneo 

 



PROPOSTA PROGETTUALE  
(max 3.000 car.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMPORTO INDICATIVO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (es. 150.000 euro) 
 

 
 
 
COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL CLAIM “OPEN FUTURE” 
(max 1.000 car.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL PROGETTO DEL DOSSIER PRESCELTO 
(max 1.000 car.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PARTENARIATO   
Trova altri partner 
 

Nome del partner  

Settore di attività  

Sede legale / operativa  

Mail  

Telefono  

Nominativo del referente  

Principali progetti realizzati  dal 
partner  

 
(aggiungi partner) 
 
 
 

********* 
 
NOME DEL PROGETTO N. 2 PRESCELTO DAL DOSSIER  
 

 
 
(replicare quanto già richiesto per il progetto 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ULTERIORE RICHIESTA DI RISORSE E SERVIZI  
 

INDICAZIONE DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROCESSO DI CO-CREAZIONE, AGGIUNTIVI 
RISPETTO A QUELLI PREVISTI ALL’ART. 2 – FASE 2) 

 
Descrizione (max 500 car.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UTILIZZO RISORSE PREVISTE ALL’ART. 2 – FASE 2 

 
Previsione di spesa (max 2.000 Euro) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegare domanda di partecipazione compilata e sottoscritta 
Allegare copia del documento di identità del legale rappresentante del project leader 



 
 

FORMULARIO PER I PARTNER 
 

 
NOMINATIVO  
 

 
 
DATI IDENTIFICATIVI 
 

Indirizzo   

Mail  

Telefono  

Persona di contatto  

 
 
PRINCIPALI ATTIVITA’ (max 500 car.) 
 

 
 
 
 
 

 
 
PROGETTO DEL DOSSIER PER IL QUALE CI SI DANDIDA AD ESSERE PARTNER   

 
 

1. Quantum danza 
2. Voices of the spirit 
3. La città silente 
4. Open sound 
5. Heritage games 
6. La più bella delle vergogne 
7. Architettura della vergogna 
8. Poetica della vergogna 
9. Cats, eyes and sirens 
10. Urban healing 
11. Matera città aperta 
12. The playful path 
13. The kids m-app and hop up 
14. Open house Matera 



15. Padiglioni invisibili 
16. La via del pane 
17. Cooking with mama 
18. Circulating entities 
19. Edges 
20. Basilicata coast to coast 
21. Sport stories 
22. Silent University 
23. B-stories 
24. Terra + Ponte Cinema Mediterraneo 

 
 
RUOLO CHE CI SI CANDIDA A SVOLGERE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
(max 500 car.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


