ESTATE insieme!
Bando per progetti culturali estivi da co-finanziare in
crowdfunding: si raccolgono idee di Circoli e Comitati Arci per
l’estate 2019
L’estate è la stagione del tempo libero, del tempo trascorso all’aperto, nei parchi, nelle piazze.
Tanti circoli Arci organizzano eventi e manifestazioni per animare quartieri, cortili, parchi,
piazze, dando vita ad una miriade di piccoli, ma significativi eventi culturali e ricreativi. Un
lavoro di prossimità in grado di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone e
dei centri urbani che il presente bando intende sostenere.
Con “ESTATE insieme!”, grazie al sostegno di Sammontana, Arci promuove un bando
pubblico per la selezione di progetti di crowdfunding a sostegno di eventi culturali estivi
da inserire nel proprio network sulla piattaforma di Produzioni dal Basso (PdB).
Possono partecipare al bando progetti che intendono realizzare iniziative culturali che si
svolgano nell’estate 2019 e che presentino la propria candidatura entro il 6 maggio 2019.
I progetti selezionati avranno diritto:
o ad un set-up specifico sul progetto tenuto da PdB;
o all’esclusiva presenza per la raccolta fondi sul network di Arci su
www.produzionidalbasso.com nel periodo 13 maggio 2019 – 16 giugno 2019;
o ad una donazione pari massimo al 50% dell’obiettivo di raccolta del progetto
presentato, che verrà conferita al raggiungimento del 50% del budget sulla
piattaforma di crowdfunding.
Si raccolgono proposte di progetto fino ad un massimo di 10.000 euro per un importo
massimo di 1.500 euro per singolo progetto.
Al bando possono rispondere circoli e Comitati della Rete Arci.
In collaborazione con

LE FASI DEL BANDO
1. 30 Aprile – 06 Maggio 2019 (entro le ore 24.00):
Sei un Circolo o un Comitato Arci? Hai un progetto culturale per l’estate (festival, rassegna,
arena, etc.)?
Compila il form che trovi al seguente link https://forms.gle/m9Cgub35dq3dWa1u6 e candida
la tua idea per “ESTATE insieme!” di Arci nazionale.
2. 07 Maggio - 12 Maggio 2019:
Arci nazionale sceglierà i progetti più interessanti e li premierà con un co-finanziamento. A
seguire Arci comunicherà via mail l’esito della valutazione a tutti i partecipanti e le indicazioni
operative per la fase finale
3. 13 Maggio – 30 Giugno 2019:
I progetti selezionati dovranno raccogliere in crowdfunding almeno il 50% del budget. Se
raggiungeranno l’obiettivo beneficeranno del co-finanziamento per il restante 50% da parte
di Arci nazionale grazie alla donazione di Sammontana (fino a massimo di 1.500 € a progetto).
MODALITÀ DI CROWDFUNDING
La raccolta fondi avverrà con la modalità “Raccogli tutto”. Il contributo del 50%, che comunque
non potrà superare i 1.500 €, è previsto solo per i progetti che raccolgono il 50% del budget.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI
I progetti saranno selezionati da una commissione interna a Arci, che effettuerà la propria valutazione
in base ai seguenti criteri:







qualità e originalità complessiva del progetto
coerenza complessiva con i valori e gli obiettivi di Arci
presenza di un punto bar Sammontana
sostenibilità economica
qualità del piano di comunicazione
precedenti esperienze di crowdfunding

INFO E CONTATTI UTILI
Alessandra Vacca, 06 41609504 - crowdfunding@arci.it

