AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD “AFTER FUTURI
DIGITALI – MODENA SMART LIFE 2017”, FESTIVAL PER LA
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE
Premessa
L’Amministrazione Comunale organizza a Modena insieme alla Regione Emilia-Romagna e al
Ministero Sviluppo Economico, nei giorni 29, 30 settembre, 1 ottobre 2017, il primo Festival
per la diffusione della cultura digitale dal titolo “AFTER futuri digitali – Modena Smart Life”
(Delibera del Comune di Modena 263/2017 e relativo protocollo di intesa fra i tre enti)
Il focus tematico del Festival è incentrato sulle potenzialità della banda ultralarga e dei servizi
digitali nel cambiamento della vita di cittadini e imprese e nello sviluppo delle capacità degli
individui.
Il Festival si rivolge a imprese e start up, amministrazioni pubbliche, associazioni, cittadini.
Gli obiettivi della manifestazione, che si articolano in un ricco programma di iniziative, lezioni
magistrali, dimostrazioni e laboratori in diversi luoghi della città sono così definiti:



•
•

far conoscere ai cittadini in modo diretto, concreto e immersivo cosa cambia nella vita,
nella gestione e nell’amministrazione delle città con l’avvento delle tecnologie digitali e
della banda ultralarga. Durante il Festival alcune parti della città vengono “potenziate”
con soluzioni digitali che i visitatori possono esplorare. Queste attività possono
coinvolgere imprese e start up che si rendono disponibili a mostrare soluzioni concrete
di utilizzo delle tecnologie digitali e della banda ultralarga;
presentare il “Modena Way of Life” declinato in chiave digitale, dove le eccellenze del
territorio – cibo, meccanica, capacità cooperativa, etc. - si valorizzano grazie a nuovi
modelli di fruizione, produzione, distribuzione;
presentare i risultati del piano Nazionale Banda Ultralarga, dell’Agenda Digitale
dell’Emilia-Romagna (ADER) e mettere a confronto le strategie e le scelte operative
delle città emiliano–romagnole, italiane, europee;
coinvolgere in laboratori e incontri le realtà associative e imprenditoriali del territorio
per creare occasioni di contaminazione positiva, favorire la nascita di nuove idee e
iniziative e promuovere l’inclusione sociale usando il digitale come driver.

L’Amministrazione comunale promuove una manifestazione di interesse verso tutte le
associazioni senza fini di lucro interessate a proporre attività quali dimostrazioni,
esibizioni, installazioni atte a rendere visibili e sperimentabili soluzioni tecnologiche
basate sull’utilizzo del digitale.
La partecipazione è a titolo completamente gratuito e le associazioni dovranno farsi
carico di tutti gli oneri relativi alla realizzazione delle attività proposte.

Destinatari dell’avviso

L’avviso si rivolge alle associazioni senza fini di lucro regolarmente dotate di uno statuto.

Durata della manifestazione
After Futuri Digitali- Modena Smart Life si svolge a Modena dal 29 settembre al 1 ottobre
2017.

Tipologia delle proposte di attività

Le attività proposte dovranno affrontare e approfondire alcuni aspetti legati alla cultura
digitale, coerentemente al tema “CONNESSI”, scelto come tema monografico dell’edizione
2017. Le proposte possono trattare e approfondire contenuti coerenti con il digitale e le
nuove tecnologie applicati al produrre, al sapere, alla mobilità, al consumare, alle relazioni
sociali.
I proponenti si impegnano a garantire la propria presenza a presidio degli spazi che saranno
assegnati.
Le attività proposte potranno avere una durata variabile ed essere replicate più volte nel
corso dei giorni della manifestazione.

Spazi messi a disposizione dal Comune di Modena

I seguenti spazi sono concessi dal Comune di Modena nei giorni 29, 30 settembre – 1 ottobre
2017 per la realizzazione delle attività che saranno approvate nell’ambito del presente avviso.
Non tutti gli spazi potranno essere disponibili nella giornata di domenica.
 Piazza Grande
 Palazzo Comunale (locali URP-InformaGiovani, galleria Europa, Sale Storiche)
 Palazzo Santa Margherita (Chiostro, biblioteca Delfini, Sala conferenze)
 Mercato Albinelli (Stalli liberi)
 Palestra Digitale Make it Modena, via Barchetta 77
Eventuali altri spazi potranno essere resi disponibili in base alle esigenze della manifestazione
compatibilmente con gli altri eventi in programma in città nello stesso periodo.
L’Amministrazione comunale, oltre agli spazi, mette a disposizione connettività Internet e
allacciamenti elettrici compatibilmente con le disponibilità già presenti e garantisce la
possibilità di effettuare sopralluoghi per valutare la fattibilità delle attività proposte.
Gli spazi e immobili di proprietà del Comune di Modena sono concessi a titolo gratuito e per
essi l’Amministrazione Comunale concede l’esenzione TOSAP.

Attività che si svolgono presso altri spazi
Possono partecipare all’avviso le associazioni che propongono attività che si svolgono presso
spazi messi a disposizione dalle associazioni stesse o forniti da terze parti. Tutte le spese e gli
oneri di qualsiasi natura relativi alle attività saranno a carico dei soggetti proponenti.

Comunicazione
Le attività approvate dal Comitato Tecnico per la realizzazione riceveranno ampia visibilità
nei materiali prodotti per la comunicazione dell’evento.
In particolare:
 presenza dell’attività nel programma ufficiale della manifestazione;
 presenza del logo dell’associazioni nelle sezioni “Con la collaborazione di” presenti nel
sito web e nel programma a stampa della manifestazione;



possibilità di esporre roll-up o altri materiali promozionali nello spazio sede delle
attività (previa approvazione dell’Amministrazione Comunale nel caso si tratti di
attività che si svolgono negli spazi pubblici e regolare pagamento delle imposte su
pubblicità e affissioni quando dovute).

Modalità di valutazione delle attività proposte e criteri di selezione

Le attività saranno valutate dal Comitato tecnico organizzatore della manifestazione che
selezionerà le proposte di maggiore interesse secondo i seguenti criteri:
 coerenza con gli obiettivi della manifestazione anche in relazione alla possibile
valorizzazione del patrimonio storico artistico del territorio;
 qualità dell’attività di potenziamento digitale proposta;
 realizzabilità dell’attività e autonomia operativa del soggetto proponente;
 impatto comunicativo dell’attività proposta.

Comunicazione dei risultati della valutazione
Il Comitato tecnico organizzatore contatterà i proponenti delle proposte ritenute di maggior
interesse indicativamente entro trenta giorni dalla scadenza della call, al fine di concordare le
modalità di partecipazione all’iniziativa e la realizzazione delle attività.

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione si presentano esclusivamente compilando il modulo online
disponibile sul sito del Comune di Modena: www.comune.modena.it

Termine per la presentazione delle domande
15 luglio 2017 ore 13

Informazioni, chiarimenti e sopralluoghi
Contattare l’Ufficio Comunicazione del Comune di Modena ai seguenti recapiti:
ufficio.comunicazione@comune.modena.it
059 2032685 – 2032432

Pubblicità

Il presente avviso e la relativa modulistica per la partecipazione sono pubblicati sul sito
internet dl Comune di Modena www.comune.modena.it

Vincoli e responsabilità
L'amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e
realizzazione delle attività ed iniziative approvate che verranno svolto sia negli spazi pubblici
messi a disposizione dal Comune di Modena, sia negli spazi privati.
Il rispetto delle norme di sicurezza e i relativi oneri sono a carico dei soggetti proponenti, che
sono obbligati ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia e si impegnano a sollevare
il Comune da tutti i danni diretti e indiretti a persone e/o a cose che possono eventualmente
derivare dalle attività proposte.

Responsabile del procedimento
Claudio Forghieri

