Avviso di manifestazione di interesse progetto
“Sardinia Anima Mundi Festival"
Avviso di indagine di mercato per selezionare proposte e iniziative atte alla
realizzazione del progetto promosso dall'Amministrazione Comunale denominato
“Sardinia Anima Mundi Festival” .
L'amministrazione Comunale per il progetto “ Sardinia Anima Mundi Festival” II Edizione,
intende avviare un'indagine di mercato per selezionare proposte e iniziative atte
all'ottenimento di contributi economici del Bando Regionale identificativo web61078.
Le proposte devono essere trascritte nel fax -simile della domanda della
modulistica del bando regionale, devono pervenire all’ufficio protocollo entro le ore
14 di mercoledì 19 luglio 2017.
Le attività proposte, ricreative ed innovative devono dimostrarsi particolarmente
interessanti e finalizzate alla valorizzazione e promozione del territorio di Cuglieri, nate per
incrementare nuove tipologie e flussi turistici utilizzando prevalentemente forme di
marketing e comunicazione innovativa e digitale.
linee d’indirizzo:
• valorizzazione centro storico
• valorizzazione delle attività e produzioni locali,
• valorizzazione dei piatti tipici locali
• valorizzazione della cultura enogastronomica
• proposte di spettacoli teatrali e musicali che mettano in risalto la cultura di Cuglieri che
abbiano un evidenza a livello internazionale
• evento/convegno legato alla valorizzazione del centro storico e al valore del vicinato con
il recupero del sapere degli anziani
• convegno di archeologia
• una escursione
• concerto di cori a Cuncordu
d ‘obbligo devono essere allegati alla proposta:
curriculum Direttore Artistico,
curriculum Società di comunicazione con ufficio stampa proprio,
capacità di attrarre risorse pubbliche e private
ultimo bilancio annuale in dichiarazione di Atto Notorio
curriculum dell’Associazione
La scelta dei progetti sarà effettuata dall’Amministrazione, che valuterà le offerte a proprio
insindacabile giudizio sulla base delle proposte formulate che verranno valutate in termini
di:
- originalità/unicità dell’idea;
- fattibilità/complessità organizzativa;
- ipotesi di promozione/pubblicità con indicazione dei costi stimati;
- precedenti esperienze appositamente documentate anche attraverso l’invio di materiale
audiovisivo;
- piano economico in cui siano dettagliate tutte le voci di spesa e tutte le voci di entrata.

Sulla base delle proposte pervenute, l’Amministrazione si riserva di convocare i soggetti
proponenti per ulteriori chiarimenti e la rimodulazione eventuale delle proposte avanzate.
Il Comune si riserva la facoltà, di prorogare o revocare il presente avviso senza che
possano essere vantati diritti di sorta da parte di alcuno.
L’Amministrazione con il presente avviso non si assume nessun impegno di spesa né
obblighi nei confronti dei soggetti che presenteranno proposte.
Verranno presi in esame solo le manifestazioni / iniziative che si concluderanno entro il
30/12/2017 in Cuglieri.
Per ulteriori informazioni può essere contatto l’ufficio protocollo.

