
CITTA’ DI BOLZANO 
 

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO 
DELLA GRANDE GUERRA 

 
 

PREMESSA 
 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolzano intende indire un bando per la realizzazione 
di iniziative culturali collegate al Centenario della Grande Guerra. 
L’intento è ricordare la Grande Guerra, dando un taglio non solo celebrativo ma approfondendo 
i temi legati ad essa per comprendere le ragioni che la determinarono e per sensibilizzare le 
persone, ma soprattutto i giovani, al rifiuto di tutte le guerre, valorizzando quindi la cultura 
della pace. 
I progetti selezionati verranno inseriti in un programma più ampio di iniziative presentate sotto 
il titolo “1914-2014  Mai più la guerra! Nie wieder Krieg!”. 

 
 

FINALITÁ 
 

I progetti dovranno conseguire i seguenti obiettivi: 
- ampliare la conoscenza dei fatti storici della Prima Guerra Mondiale e favorire la 

riflessione sui meccanismi sociali, economici e psicologici alla base dei conflitti tra le 
nazioni, per rafforzare la cultura della pace e la convivenza contribuendo così alla 
costruzione di una più consolidata cittadinanza europea; 

- far conoscere la Grande Guerra in particolare ai giovani non solo come evento storico e 
bellico, ma anche per la sua rilevanza in ambito culturale, sociale ed economico. 

 
Gli eventi e le manifestazioni dovranno essere aperti al pubblico, potranno avere carattere 
espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo, divulgativo; sono escluse da tale ambito le 
iniziative di carattere meramente rievocativo, nonché quelle aventi ad oggetto unicamente 
celebrazioni commemorative. 
 
 

SOGGETTI PARTECIPANTI 
 

Sono ammessi a partecipare al presente bando associazioni, fondazioni e cooperative senza 
scopo di lucro che svolgano attività nella città di Bolzano e il cui statuto preveda la promozione 
e realizzazione di interventi di carattere culturale o artistico e/o la gestione e valorizzazione di 
beni culturali e/o l’organizzazione di eventi culturali. 
 
 

IMPORTO 
 

L’importo complessivo a disposizione dell’Amministrazione comunale è di € 15.000,00. 
 
 

DURATA 
 

Il progetto dovrà svolgersi in un periodo compreso tra dicembre 2014 e giugno 2015. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

I progetti risultati ammissibili saranno valutati da una commissione composta da 4 funzionari 
dell’Assessorato alla Cultura e da un rappresentante esterno nel settore culturale. 
 



La Commissione valuterà a suo insindacabile e motivato giudizio, producendo la graduatoria 
dei progetti presentati. Tra i progetti presentati verranno selezionati fino ad un massimo di 5 
progetti. 

 
Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i 
seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi: 
 

a) Coerenza tra finalità del bando e contenuti del progetto 
presentato 

-  

Fino a un massimo di 
punti 25/100 

b) Innovazione e originalità del progetto in funzione del 
tipo di progetto, del processo di realizzazione, della 
location e della modalità di coinvolgimento  

-  

Fino a un massimo di 
punti 25/100 

c) qualità del progetto: 
- congruenza delle risorse umane, finanziarie, 
organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e 
alle attività previste 
- grado di coinvolgimento attivo della popolazione 
- valorizzazione di testimonianze espressive risalenti al 
periodo della guerra quali beni archivistici, fotografici, 
cinematografici, sonori etc  
- autorevolezza e notorietà di eventuali esperti coinvolti  

-  

fino a un massimo di 
punti 30/100 

d) realizzazione del progetto in forma di partenariato 
-  

fino a un massimo di 
punti 10/100 

e) fonti autonome di finanziamento 
-  

Fina a un massimo di 
punti 5/100 

f) capacità di produzione culturale autonoma 
-  

Fina a un massimo di 
punti 5/100 

 
Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l’ordine di graduatoria è determinato 
dall’applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità: 

- iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui al 
comma c); 

- iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui al 
comma b). 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 

La proposta, in carta libera, redatta in lingua italiana o tedesca, e la documentazione allegata 
devono essere contenute in un plico sigillato e dovrà recare all’esterno l’intestazione e la 
dicitura “Bando Grande Guerra”. 
 
Il predetto plico, pena l’esclusione, dovrà contenere all’interno  

- la busta A “Documentazione amministrativa” e  
- la busta B “Proposta progettuale” a loro volta sigillate. 

 
BUSTA A 

• dichiarazione di partecipazione al bando (come da allegato A), compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante e copia 
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
BUSTA B 

• una proposta progettuale redatta in massimo tre facciate, nonché un piano di 
finanziamento dettagliato per singole voci di spesa.  

 
 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

I soggetti partecipanti possono presentare un’unica domanda, singolarmente o nell’ambito di 
un rapporto di partenariato come capofila o come partner, pena l’inammissibilità di tutte le 
domande presentate. 
 
Ogni domanda può riferirsi ad un solo progetto. 
 
Saranno esclusi i progetti incompleti. 
 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 4 
novembre 2014 all’Ufficio Cultura – Comune di Bolzano, vicolo Gumer 7, 4. piano, stanza 404 
bis. 
 
La domanda può essere presentata mediante: 

a) consegna a mano 
b) casella di posta elettronica: bz@legalmail.it  

 
La domanda dovrà essere recapitata nel seguente orario di apertura al pubblico: 
 
lun mer ven 9.00\12.30 
mar 9.00\12.30-15.00\16.30 
gio 8.30\13.00-14.00\17.30 
 
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per ritardi di recapito per le domande 
inviate per mezzo terzi o per consegna ad indirizzo diverso da quello sopraindicato. Fa fede la 
data effettiva di consegna. 
Non sono ammesse le buste che perverranno al Comune dopo la scadenza del termine 
sopraindicato e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a forza 
maggiore, a caso fortuito o a causa imputabile a terzi. 
 
 

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 

Ulteriori informazioni e la documentazione relativa al presente bando sono a disposizione 
presso l’Ufficio Cultura del Comune di Bolzano e scaricabile dal sito: 
www.comune.bolzano.it  

 


