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“Crea – bando per la creatività giovanile” 

Fiorano Modenese 2017 

 
 1. Finalità 
 
CREA è un bando della cooperativa Le Macchine Celibi gestore del centro culturale Casa Corsini  
progettato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese. 
Oggetto del bando CREA è la realizzazione concreta di un’idea progettuale di singoli creativi o gruppi 
informali in età compresa fra gli 11 e i 35 anni residenti o domiciliati nelle province di Modena o Reggio 
Emilia . Il presente bando intende: 
 
 promuovere la creatività giovanile, di gruppi informali e singoli; 
 realizzare a Fiorano Modenese progetti con finalità culturali e creative; 
 favorire la partecipazione attiva della cittadinanza nell'organizzazione e produzione di attività 

culturali; 
 sviluppare una rete diffusa sul territorio di associazioni giovanili e singoli creativi. 
 
 
2. Modalità di voto  
 
Commissione di qualità: Una commissione nominata dalla cooperativa Le Macchine Celibi valuterà i 
progetti presentati valutando il miglior progetto per ognuna delle sezioni di gara. La commissione 
valuterà i progetti seguendo la griglia di valutazione allegata, con la possibilità di attribuire un punteggio 
compreso fra 0 e 70 punti. 
 
3. Risorse economiche 
 
Le idee progettuali vincitrici potranno usufruire di un fondo di finanziamento di € 9.000,00 per la 
realizzazione del progetto. Il fondo sarà utilizzato secondo le disposizioni prese dal gruppo di lavoro che 
si andrà a costituire dopo la fase di selezione composto da: project manager di Casa Corsini, referente 
individuato dal Comune di Fiorano, referente della Cooperativa Le macchine celibi, i vincitori delle tre 
sezioni. L’accesso al finanziamento del proprio progetto prevede: 

- Frequenza obbligatoria di almeno 2/3 delle ore dedicate al (indicativamente 14 ore) percorso 
partecipato che si svolgerà nel mese di Marzo per predisporre: piano economico delle risorse per 
la realizzazione dei progetti e calendario dell’utilizzo degli spazi e delle sedi per la realizzazione 
dell’opera. 

- Partecipare ai corsi di formazione organizzati in collaborazione con associazione Lumen per 
l’utilizzo delle strumentazioni presenti in Casa Corsini ovvero (stampanti 3D, laser cutter, scanner 
3D, fresa CNC) 
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4. Chi può presentare la domanda 
 
Possono partecipare al bando esclusivamente singole persone fisiche o gruppi informali di persone 
fisiche. Il bando non prevede la partecipazione di persone giuridiche (partite IVA, associazioni, 
cooperative, aziende, ecc). 
Il bando prevede la partecipazione di giovani con età compresa fra 11 e 35 anni. Il bando prevede 2 
sottocategorie distinte per età: 

 junior: età compresa fra gli 11 e i 18 anni 
 senior: età compresa fra i 19 e i 35 anni 

 
Solo per la categoria senior saranno previste le seguenti 3 sezioni: 

 artigianato: si intende la realizzazione di  artefatti o oggetti che abbiano utilità pratica, realizzati 
sia attraverso il lavoro manuale (artigianato 1.0) sia tecnologie produttive di stampa digitale 
(artigianato 2.0) 

 arti visive: si intende la realizzazione di prodotti artistici unici e non riproducibili che utilizzino 
sistemi analogici o digitali. A puro scopo esplicativo citiamo: pittura, scultura, serigrafia, video, 
fotografia, stampa, writing, graphic novel, ecc 

 arti performative: si intendono tutte le forme artistiche legate alla performance live. A puro 
scopo esplicativo citiamo: teatro, canto, danza, one man show, ecc 

 
Il tema di tutti i progetti presentati dovrà rispondere al tema generale:  

COMUNICAZIONE SOCIALE TERRITORIALE 
 
5. Quali sono i progetti ammissibili 
 
I soggetti proponenti possono essere di qualsiasi provenienza, non è requisito necessario appartenere al 
territorio distrettuale. I progetti però dovranno essere: 
 
 

 nuovi ed inediti (non si può chiedere finanziamento per un progetto già realizzato); 
 finalizzati allo sviluppo e alla diffusione di contenuti creativi/culturali sul territorio; 
 fruibili a Fiorano Modenese 
 realizzabili entro Maggio 2017 

 
Nella presentazione del progetto dovranno essere chiaramente specificati: 
 

 i tempi e i luoghi di realizzazione; 
 nome del singolo o dei componenti del gruppo informale; 
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 le modalità di realizzazione; 
 i costi (materiali, strutture, personale etc.); 
 le finalità del progetto; 
 la possibilità di interazione con le altre sezioni; 

 
 
 
6. Come presentare la domanda 
 
I proponenti dovranno far pervenire il presente bando firmato unitamente alla SCHEDA PROGETTO (in 
allegato) entro le ore 19.00 del 28 Febbraio 2017, via posta elettronica all’indirizzo e-mail 
info@casacorsini.mo.it oppure entro le ore 19 del 28 Febbraio 2017 presso Casa Corsini  Via Statale 83 - 
Spezzano di Fiorano Modenese (MO) 
 
 
7. Criteri di valutazione dei progetti della Commissione 
 
La Commissione, ad insindacabile giudizio, utilizzerà la seguente griglia di valutazione articolata in 
cinque gruppi di criteri. A ogni criterio sarà assegnato un punteggio da 0 a 7. I punteggi hanno il seguente 
significato: 
 
 

 1 La proposta non contiene elementi sufficienti a valutare correttamente il criterio. 
 

 2 Insufficiente. Il criterio viene trattato in modo inadeguato o ci sono debolezze sostanziali. 
 

 3 Scarso. Il criterio viene trattato, ma senza sufficienti elementi di chiarezza o con superficialità 
 

 4 Sufficiente. Sebbene la proposta fornisca adeguate informazioni per la valutazione, ci sono delle 
debolezze significative. 

 
 5 Buono. La proposta tratta il criterio in modo esaustivo, ma sarebbero necessari dei 

miglioramenti. 
 

 6 Ottimo. La proposta tratta il criterio molto bene, tuttavia esistono ancora delle aree di 
miglioramento. 

 
 7 Eccellente. La proposta è esaustiva e tratta tutti gli aspetti rilevanti del criterio in questione. 

 
 
 



 
 
 

CCooooppeerraattiivvaa  
LLee  MMaacccchhiinnee  CCeelliibbii  
Officina di immagini, linguaggi, 
immaginazioni 
 

 
 

 
                     

  
  
LLee  MMaacccchhiinnee  CCeelliibbii  ssoocc..  ccoooopp.. 

P.IVA e C.F. 02537350379 
Iscriz. Albo Società Cooperative n. A115653 

SEZ. Cooperative a mutualità prevalente CAT. Cooperative di Produzione e Lavoro 
Sede legale: Via  F. Malaguti, 1/6  40126  Bologna 

Sede operativa e amministrativa: Via De’ Marchi, 4/2 40123 Bologna  Tel/fax 051/2915497 
info@lemacchinecelibi.coop - lemacchinecelibi@pec.it - www.lemacchinecelibi.coop 

 

4 

 
 
Griglia di valutazione: 
 

1 Gli obiettivi del progetto risultano coerenti e rilevanti 
rispetto al contesto e alle richieste del bando 

 

2 Il progetto mostra un'alta qualità creativa in termini di contenuti e 
modalità di realizzazione 

 

3 Il progetto individua possibili interazioni con le altre sezioni del 
bando 

 

4 Il progetto mostra caratteristiche di originalità e innovazione in 
termini di contenuti e modalità di realizzazione 

 

5 Il programma di lavoro appare fattibile ed adeguato alla 
realizzazione concreta  

 

6 Il progetto appare comunicabile all'utenza potenziale  

7 Il progetto espone chiaramente gli obiettivi progettuali, le 
modalità, i luoghi, i tempi di realizzazione e i risultati attesi 

 

8 Il programma individua un potenziale target di utenza e la 
rilevanza dei risultati attesi 

 

9 Il progetto prevede rapporti di partenariato tali da 
coinvolgere nella realizzazione dello stesso i vincitori delle altre 
sezioni del presente dando luogo a sinergie significative 

 

10 La quantificazione dei costi è stata realizzata in maniera 
corretta, risultando credibile e adeguata rispetto alle 
realizzazioni e ai risultati previsti 

 

TOT  .../70 
 
 
8. Informativa sul trattamento di dati personali 
 
Per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, saranno 
raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, su supporto cartaceo e/o informatico e oggetto di 
diffusione  attraverso i mezzi di informazione esclusivamente nell’ambito del procedimento ed 
espletamento del presente bando previo consenso dell’interessato 
 
  
9. A chi rivolgersi per ulteriori informazioni 
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Casa Corsini, via Statale, 83 – Spezzano di Fiorano Modenese  
Orari di apertura: lun., mar., gio., ven. dalle 16 alle 19. 
Tel 0536/240190 
Mail: info@casacorsini.mo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


