
                       

COMUNE DI VIGNATE 
Settore Cultura 

AVVISO PUBBLICO 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E DRAMMATURGIA 
 

L’Assessorato  alla Cultura del Comune di Vignate, perseguendo la piena valorizzazione del principio di 
sussidiarietà regolato dall’art 118 della Costituzione, intende  promuovere e sostenere la realizzazione di 
un Laboratorio di Scrittura Creativa e Drammaturgia, inserendolo nelle iniziative culturali da 
realizzarsi  presso la Biblioteca Comunale “La Fonte” di Vignate, anno 2014. 

 
Il  progetto prescelto verrà inserito nella calendario delle attività dell’Amministrazione Comunale  per la 
programmazione degli eventi, anno 2014. 
 

1. Requisiti  
Le proposte dovranno avere i seguenti requisiti: 

a) essere presentate da forme associative senza scopo di lucro operanti sul territorio di Vignate 
b) il progetto ha come soggetto un Corso di Scrittura Creativa e Drammaturgia;  
c) periodo di svolgimento  uno/due/tre incontri mensili,per un totale di 6 appuntamenti,  di due ore 

c.a. da  aprile a maggio 2014, il sabato mattina durante l'apertura della Biblioteca Comunale, in 
armonia con il calendario delle attività culturali del Settore Cultura. 

d) da svolgersi  presso  la  Biblioteca Comunale “La Fonte” di Vignate; 
 

2. Documentazione richiesta  
I soggetti interessati a proporre l’iniziativa dovranno presentare richiesta di partecipazione 
corredata dalla seguente documentazione:  
� presentazione di un progetto articolato per la realizzazione di un Laboratorio di Scrittura 

Creativa e Drammaturgia 
� indicazione  di un ipotesi di calendario di n.6 incontri, da realizzarsi nei mesi di aprile,maggio 

2014; 
� indicazione del materiale occorrente (a carico dell'Associazione) per lo svolgimento del corso e 

indicazione dell'area individuata della Biblioteca per il suo svolgimento 
� ipotesi di affluenza di pubblico 
� costo del corso a persona 
� bozza del manifesto di promozione dell'evento 
� presentazione di un progetto che contenga elementi di promozione della lettura in ogni sua 

forma inserendo anche un percorso per la stesura di una scenografia teatrale 
 
Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto del proponente, se non già in possesso del Settore 
Cultura; 
Fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità, se non già 
in possesso del Settore Cultura; 

 La partecipazione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
 disposizioni contenute nel bando stesso.  

 
3. Commissione di valutazione 

Gli elaborati saranno valutati da apposita commissione composta personale all'interno 
dell'Amministrazione Comunale, seguiranno gli atti amministrativi consequenziali. 

 
4. Criteri  di valutazione  
I progetti per poter essere esaminati  dovranno contenere le seguenti caratteristiche: 
 
 
 
       A 

Qualità del progetto in relazione alle linee guida richieste, 
punto 1 e 2 

Max 20 punti 

B 
 
 

Progetto che coinvolga il lettore nella realizzazione di un 
proprio elaborato 

Max  10 punti 



        
C 

Progetto che promuova la lettura in ogni sua forma, che 
contenga un percorso per la stesura di una scenografia 
teatrale 

Max 10  punti 

 
 
        D 
 

 
Progetto che consenta la  fruibilità e l'accessibilità di una 
varietà di pubblico 

Max 10 punti 

 

 
 5. Motivi di esclusione 

i progetti pervenuti entro i termini previsti, saranno esaminati preventivamente sotto il profilo 
amministrativo  da parte dell’ufficio competente al fine di verificarne l’adeguatezza dei requisiti 
formali richiesti dal presente Avviso Pubblico.  
 
Non saranno sottoposti a valutazione culturale i progetti che incorrano in uno o più motivi di 
esclusione: 
- progetti già finanziati dall’A.C. 
- Incertezza assoluta sul contenuto e provenienza della proposta, per difetto di sottoscrizione o 

altri elementi essenziali 
- Progetto ove l’attività culturale oggetto del bando, non sia prevalente rispetto a quelle presentate 
- Non aver allegato copia documento di riconoscimento del legale rappresentante 

dell’ente/associazione proponente, se non già in possesso presso l'Ente 
 

  L’A.C. concederà a titolo gratuito uno spazio all'interno della Biblioteca con risorse e accessori ove 
 disponibili. 
 L'Amministrazione provvederà alla pubblicizzazione dell'evento attraverso i canali usuali. 
 
 L’A.C. potrà individuare eventuali gratuità  in aggiunta o in alternativa se  compatibili. 

 

Il  progetto prescelto sarà  realizzato presso la Biblioteca Comunale in armonia con le attività 
culturali programmate. 

 
 La mancata realizzazione in tempo utile dei sei incontri  si  prevede il recupero, calendarizzando le 
 date,  in collaborazione con l'Ufficio Cultura ; 
 

 Resta inteso che i soggetti proponenti di cui sopra risponderanno direttamente agli organi 
 competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull’inquinamento acustico, 
 etc.; 
 
 6. Modalità concorsuali 

I progetti, in busta/confezione chiusa non trasparente e riportanti la dicitura 
 

AVVISO PUBBLICO  
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E DRAMMATURGIA 

COMUNE DI VIGNATE - SETTORE CULTURA 
 

dovranno essere presentati al protocollo del Comune di Vignate – via Roma, 19  20060  entro e 
non oltre le ore  12.15  di venerdì 07.03.2014 
Sulla busta occorre inserire anche l’indicazione del mittente ai fini della corretta 
protocollazione. 
 
Il Comune di Vignate  si riserva a suo insindacabile giudizio e senza che gli interessati  possano 
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità , di non  promuovere  e sostenere,  la realizzazione 
del progetto di cui sopra  se ritiene non vi siano le opportunità a garanzia dell’efficacia della stessa.  
 
 
 
 
 



 7. Trattamento dati personali 
    L’A.C.  informa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n 196/2003  

- Il titolare del trattamento è il Comune di Vignate con sede in Via Roma, 19 – 20060 Vignate  
- il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale dott.ssa Rossella Russo 
-  

 
8.Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e s.m.i. 
La comunicazione del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 si intende anticipata e 
sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto  di adesione allo stesso da parte 
dell’associazione attraverso la domanda di partecipazione all’avviso. 
 

9.Informazioni 
Il presente avviso e la relativa modulistica sono disponibili:sul sito Internet del Comune di Vignate: 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
     dott.ssa Rossella Russo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



−  
Scheda delle dichiarazioni                                                                              ALLEGATO 1 
 

Oggetto: Avviso Pubblico per il reperimento di proposte di attività culturali aventi  come tema un 
Laboratorio di scrittura creativa e drammaturgia da realizzarsi presso la Biblioteca Comunale “La 
Fonte” di Vignate periodo compreso  aprile e maggio 2014. 
 
lo scrivente 
________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ iI _____________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione   
_____________________________________________________________________________________ 
Avente: sede legale in _________________________________________ C.A.P.____________________ 
Via/piazza ___________________________________________________________ n _______________ 
Sede operativa in _____________________________________________ C.A.P.____________________ 
Via/piazza ___________________________________________________________ n ________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall'art. 76 di detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci 
 

CHIEDE    

� di partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto; 
 

DICHIARA 
 

�  Di accettare di concordare con i competenti uffici l’eventuale rimodulazione del progetto che, in ogni 
caso, dovrà tener conto e mantenere le sue caratteristiche fondamentali. 
 

�  Che la scrivente associazione è dotata di P. IVA/C.F. n° ______________________________ 
assegnata/o dalla Camera di Commercio/Agenzia delle Entrate 
 
 
 
 
 
 
DATA      FIRMA DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 
 
 
 
 
 
 

 


