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SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN EVENTO CULTURALE IL 23 APRILE 2017. 

 
L’Amministrazione Comunale, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, intende valorizzare 

il territorio serdianese attraverso la promozione e il sostegno di iniziative culturali da realizzarsi il 23 aprile 

2017, a tal fine intende effettuare un’indagine esplorativa volta all'individuazione di Associazioni culturali 

locali interessate alla realizzazione dello stesso, e concedere a tal fine una sovvenzione. 

 

OGGETTO DELL'AVVISO  

 I soggetti interessati possono presentare uno o più progetti per l'organizzazione di: 

-Spettacoli di danza  

-Intrattenimento musicale 

-Spettacoli e intrattenimento per bambini 

-Percorso tematico del verde 

 

DESTINATARI 

Possono partecipare al presente Avviso Pubblico le Associazioni operanti sul territorio del Comune, in forma 

singola o associata. 

 

OBIETTIVI  

Accrescere la qualità e la quantità degli eventi culturali anche al fine di valorizzare la capacità attrattiva del 

Comune di Serdiana e arricchire il territorio di eventi che coinvolgono l'associazionismo locale.  

 

CONTENUTI DELLA PROPOSTA 

La proposta progettuale dovrà prevedere: 

- Nome della manifestazione/evento; 

- Il nome dell’artista coinvolto nella manifestazione/evento 

- Durata dell’evento o della manifestazione; 

- Piano di comunicazione per pubblicizzare l’evento; 

Il piano spesa della manifestazione dovrà essere dettagliato e particolareggiato, comprensivo di spese 

amministrative, tasse e ogni altro onere necessario e obbligatorio per la realizzazione della manifestazione 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Il soggetto proponente dovrà farsi carico di tutto quanto necessario alla buona riuscita dell'evento facendo 

fronte: 

- alla completa gestione e organizzazione dell'evento  

- all'’acquisizione di ogni autorizzazione, nulla-osta e quant’altro necessario per lo svolgimento della 

manifestazione; 



-alla rimozione, dopo la realizzazione dell’evento, di ogni materiale/manufatto installato per l’occasione. 

 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Per partecipare, gli interessati devono far pervenire, entro e non oltre il 14/04/2017 la DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE, contenente: 

- progetto dettagliato dell’evento proposto; 

 

INFORMAZIONI 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo e-mail: 

servizisociali@comune.serdiana.ca.it 
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