Unesco Giovani Pitch Night
BANDO PER LA CANDIDATURA DI PROGETTI CULTURALI E ARTISTICI
DA PRESENTARE DURANTE LA PITCH NIGHT BOLOGNA GIOVANI UNESCO 2019
DOMANDE FREQUENTI
-

Che tipo di progetti accettate?

Sono ammessi progetti che non potrebbero accedere al altro tipo di finanziamenti pubblici, come
l’ArtBonus. Progetti con scuole, centri sociali, musei, fondazioni pubbliche e private, purché l’ente
proponente rientri nelle caratteristiche di candidabilità indicate nell’art. 2 del bando.
Tendiamo ad escludere progetti che riguardano il restauro di beni come monumenti, quadri, opere
d’arte, mostre nel senso più stretto del termine in genere in quanto non implicano
necessariamente il coinvolgimento della società civile. Sono esclusi, altresì, progetti per
rappresentazioni teatrali in teatri pubblici tout court già in calendario in un teatro stabile o di
rappresentazione, ma accettiamo volentieri progetti teatrali che coinvolgano la società civile,
gruppi marginalizzati, carceri, scuole, gruppi autogestiti senza teatro, mostre nate dal
coinvolgimento di quartieri o gruppi associativi, progetti editoriali, eventi su base territoriale in cui
la partecipazione delle persone è determinante per la riuscita del progetto.
-

Che cosa si intende per “progetti culturali ed artistici per migliorare la comunità”?

La tipologia di progetti ammessi risulta molto ampia, in accordo con i valori di inclusione che
l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco porta avanti da tempo. Essi possono riguardare svariati
temi che vanno dalle arti performative alla rivalutazione di mestieri o luoghi o spazi urbani, a
percorsi di inclusione sociale o progetti di sensibilizzazione e informazione, purché inseriti nel
contesto del territorio in ottica di miglioramento dello stesso.
-

Qual è il tema del progetti candidabili?

Non escludiamo nessun tema in particolare. Proprio per la vocazione dell’Associazione Italiana
Giovani per l’Unesco, accettiamo ogni tema nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura
e della comunicazione che promuova valori e le priorità nelle comunità locali, attraverso la ricerca
della partecipazione attiva di giovani e della società civile in iniziative ed eventi di rilevanza
nazionale, in affinità con gli scopi istituzionali dell’UNESCO.
-

Quali sono i progetti non ammessi?

Ad eccezione del limite di budget di sviluppo dei 30 000 € come tetto massimo della proposta, non
ci sono particolari limiti per i progetti se non quello di risultare orientati ad un importante impatto
sociale, verificabile dall’analisi del contesto di riferimento in cui si vanno ad inserire. Sono invece
da considerarsi esclusi i soggetti che usufruiscono già dell’Art Bonus, iniziativa nazionale già attiva
ed affine alla nostra per scopi, poiché riteniamo giusto includere nuove realtà in questa ottica
condivisa di mecenatismo.
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-

Perché partecipare al bando?

La partecipazione al bando è un’ottima occasione non solo per finanziare il proprio progetto ma
anche per costruire una rete di contatti con il territorio. La partecipazione alla Pitch Night infatti
permetterà, a chiunque vi partecipi, come soggetto proponente, al di là del risultare vincitore, di
poter entrare a contatto con altre realtà nell’ottica di sviluppo di prospettiva nonché di ricevere un
feedback da parte di un enti esperti in valutazione progetti. I finalisti avranno, inoltre, la possibilità
di presentare il proprio progetto in un evento patrocinato dal Comune di Bologna e da
Associazione Italiana Giovani Unesco.
-

Il progetto deve rientrare nel panorama del procedimento di candidatura UNESCO?

No, non esiste alcuna correlazione tra questo bando e il procedimento che porta al riconoscimento
di un bene/sito o patrimonio culturale nella lista del patrimonio mondiale UNESCO.
-

Il progetto vincitore verrà realizzato al Mambo?

No, segnaliamo la disponibilità dell’Istituzione Bologna Musei a voler considerare il progetto
vincitore per una eventuale inclusione del calendario di programmazione dei musei che fanno
parte dell’Istituzione stessa.
-

Ho un progetto ma non so quando verrà realizzato, posso partecipare.

Si, purché il progetto rispetti i criteri di ammissibilità indicati nell’articolo 2 e che preveda la sua
realizzazione nel o a partire dal 2019.
-

Come faccio a sapere quanti soldi verranno donati per rendere fattibile il mio progetto?

Ogni socio del comitato regionale Emilia-Romagna è impegnato nella raccolta delle donazioni che
andranno a formare il contributo a fondo perduto che sarà assegnato durante la Pitch Night. Ci
siamo dati come obiettivo il raggiungimento di almeno € 5000 da donare. Verranno dati
aggiornamenti sul fundraising di questo bando in corso d’opera. La somma definitiva raccolta sarà
annunciata ufficialmente durante la Pitch Night
-

Chi sono i funders e che ruolo hanno?

I funders sono persone che condividono i valori della cultura, della scienza, dell’educazione e
dell’informazione della nostra Associazione e che per questo motivo finanziano attivamente
l’iniziativa con un contributo simbolico a partire da 10€, il quale andrà a beneficio del progetto
dichiarato vincitore dalla giuria. In quanto portatore di tali valori, al funder è riconosciuto il diritto
di voto all’interno della giuria che premierà il progetto che ha destato maggiore interesse.
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-

Come si può diventare funders?

Diventare funder é semplicissimo. Per diventare giurato, basta donare - a partire da 10€ - sul sito
dell’Associazione www.unescogiovani.it nella pagina dedicata al progetto Pitch Night oppure
tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate
CONTO UNICREDIT intestato a Associazione Italiana Giovani per L'Unesco
IBAN: IT30E0200805142000103902195
BIC SWIFT: UNCRITM1736
ABI: 02008 CAB: 05142 CIN: E
[Causale: Unesco Giovani Pitch Night Bologna 2019]
Oppure direttamente all’ingresso della serata Pitch Night. Maggiori dettagli in seguito.
-

Da chi é composta la giuria e come funziona il sistema di votazione?

La giuria sarà composta ovviamente da ciascun funders e da un rappresentante di tutti i partner
che sostengono l’iniziativa quali Comune di Bologna, Istituzione Bologna Musei, Istituzione
Educazione e Scuola, CNA Giovani Imprenditori Bologna, Associazione Confindustria Giovani
Imprenditori. Ogni individuo che compone la giuria ha diritto di esprimere una preferenza,
indipendentemente dal contributo donato. Questo in un’ottica di mecenatismo e micro
mecenatismo che punta a rilanciare la percezione del bene culturale come condivisione e a
portare avanti il concetto di sussidiarietà.
-

Quando e dove si terrà la Pitch Night?

L’evento finale di assegnazione del contributo, ovvero la Pitch Night, sarà a Bologna nella seconda
metà di maggio.
-

Come si svolgerà l’evento Pitch Night nel concreto?

La Pitch Night sarà una serata in cui i rappresentanti dei progetti selezionati presenteranno loro
stessi e il loro progetto in 5 minuti secondo la maniera che essi giudicano più consona: foto, video,
testimonianza diretta ecc. Al termine delle presentazioni vi sarà la votazione con conseguente
premiazione ed infine un momento conviviale.
-

Ho vinto il bando, ora che faccio?

Complimenti e buon lavoro! Il contributo a fondo perduto è versato a condizione che il bando
venga realizzato come indicato nell’art. 9 del presente bando. Il contributo andrà restituito nel
caso in cui il progetto non venga realizzato nei termini della convenzione che verrà redatta
successivamente alla Pitch Night.
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