CALL FOR IDEAS
Qui sono indicate le caratteristiche del format per presentare l’idea alla Compagnia. Non dovrà
essere più lungo di 4 cartelle e lo si dovrà datare, firmare e inviare via e-mail (in versione PDF
firmata e in versione testo word) all’indirizzo cultura@compagniadisanpaolo.it entro il 17
gennaio 2014, specificando nell’oggetto “Call for Ideas”.
Vi ricordiamo che, esclusivamente in questa prima fase, possono partecipare sia enti non profit
sia persone fisiche (fermo restando che queste, qualora l’idea fosse accettata, potranno
partecipare alla fase successiva e formalizzare la richiesta di adesione al bando se costituite
come ente non profit).

Nel format dovrete descrivere:
1. CHI SIETE (nome, cognome, data di nascita, da dove venite, indirizzo, telefono e un
recapito mail per eventuali contatti)
2. LA VOSTRA IDEA
3. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
4. QUAL È LA DIMENSIONE ECONOMICA
5. QUAL È LA LOCALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA (estensione territoriale ed eventuale
location)
6. REALTÀ COINVOLTE (collaborazioni, reti previste, artisti, cofinanziatori ipotizzabili...)
7. SVILUPPO TEMPORALE (tempi di realizzazione)
allegati:
- ALLEGATO OBBLIGATORIO: curriculum del presentatore dell’idea
- ALLEGATI FACOLTATIVI: tutti i materiali che ritenete utili per descrivere l’idea
progettuale (se fossero troppo pesanti vi consigliamo di trasmetterli attraverso servizi
internet per l’inoltro di file di grandi dimensioni).

Modello format (non più di 4 cartelle)

 FORMAT CALL FOR IDEAS cultura@compagniadisanpaolo.it
1.

CHI SIETE (nome, cognome, data di nascita, da dove venite, indirizzo)

1.b

telefono e recapito mail per contatti

2.

LA VOSTRA IDEA

3.

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

4.

QUAL È LA DIMENSIONE ECONOMICA DELL’INIZIATIVA

5.

QUAL È LA LOCALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA (estensione territoriale ed eventuale
location)

6.

REALTÀ COINVOLTE (collaborazioni, reti previste, artisti, cofinanziatori ipotizzabili...)

7.

SVILUPPO TEMPORALE (tempi di realizzazione)

- ALLEGATO OBBLIGATORIO: curriculum del presentatore dell’idea
- ALLEGATI FACOLTATIVI: tutti i materiali che ritenete utili per descrivere l’idea progettuale (se fossero troppo
pesanti vi consigliamo di trasmetterli attraverso servizi internet per l’inoltro di file di grandi dimensioni).

DATA

FIRMA

La informiamo che i Suoi dati sono raccolti e verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla D.lgs 196/2003.
La informiamo inoltre che l’art. 13 della legge citata consente l’esercizio di specifici diritti tra i quali, in particolare,
l’ottenimento della cancellazione, della trasformazione in forma anonima e del blocco dei dati stessi.
_________________________________________________
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati raccolti, anche tramite terzi.

FIRMA
____________________________

