OPEN CALL: CULTURA PER TUTTI, CULTURA DI TUTTI
SINTESI

1. OBIETTIVI DEL BANDO
Il bando Cultura per tutti, cultura di tutti, promosso dal Comune di Parma in partnership con
l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturalistici dell'Emilia-Romagna con il supporto
del Tavolo per le Disabilità del Comune di Parma, ha come obiettivo generale l’ampliamento della
fruizione dei musei di Parma e provincia, attraverso lo sviluppo di strategie di audience
engagement e development.
La call prevede un particolare focus su specifiche categorie di pubblico quali giovani, famiglie,
anziani, stranieri e residenti, soggetti con disabilità, attraverso l'ideazione e sviluppo di servizi,
eventi, produzioni design 4all dedicati ai musei e pensati su base digitale e multiculturale.
In un tempo in cui la funzione dei musei sta cambiando, passando da luoghi esclusivamente di
conservazione e tutela a spazi d'incontro e partecipazione sempre più attenti ai visitatori e
all'importanza di vivere una vera esperienza nell'arte, la call vuole stimolare i creativi a presentare
soluzioni che possano accrescere la fruibilità dei musei e promuovere l’inclusione dei pubblici,
proponendo nuove forme di approccio alla fruizione culturale, in particolare creando strumenti e
percorsi che avvicinino ai musei chi non vi può accedere o a causa di limiti fisici o per una
maggiore limitazione nella comprensione, a causa di barriere linguistiche, cognitive, sensoriali.
2. DESTINATARI
Possono presentare proposte progettuali:





persone fisiche non svolgenti attività d’impresa o professionale che abbiano compiuto la
maggiore età (18 anni);
operatori economici (imprese individuali, società di persone, società di capitali, consorzi,
liberi professionisti singoli o associati)
Associazioni e Fondazioni
Altri Enti del terzo settore

La proposta progettuale presentata potrà essere relativa a una o più sedi museali regionali
disponibili a sperimentare la soluzione proposta (per l’elenco dei Musei Regionali si rimanda al sito
dell’IBC “Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna” http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/).
3. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le idee progettuali presentate dovranno:


essere aderenti al concept di Parma 2020;



Implementare l’accessibilità culturale producendo verificabili migliorie negli approcci
metodologici e/o nelle strumentazioni e infrastrutture di cui sono dotati i musei della Regione
Emilia –Romagna, in modo da poter rispondere in modo congruo a tutte le possibili
necessità ed esigenze del pubblico, anche quello potenziale.



rivolgersi a target di pubblico variegati e diversificati per fascia di età e per stili culturali e
socio-relazionali e comunque ben identificati nella proposta;



proporre progettualità con evidenti elementi di qualità e innovazione, dimostrando l’impatto
dell’attività sul territorio, anche attivando percorsi che si autosostengono nel tempo;



posizionarsi nella prospettiva di un’attività che crei benefici a posteriori, anche innestando
percorsi e processi di welfare culturale;



garantire la reale capacità di attivare forme innovative di comunicazione rivolte a fasce di
utenti normalmente non raggiunti dalla comunicazione istituzionale.



proporre una progettualità in linea con i Livelli Uniformi di Qualità per i musei (LUQ) adottati
dal Ministero per i beni e le attività culturali e recepiti dalla Regione Emilia-Romagna nel
processo di adeguamento dei musei del territorio regionale che porterà alla costituzione del
Sistema Museale Regionale (http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/sistemamuseale-regionale)



essere presentate in lingua italiana.

Non sono ammesse proposte finalizzate al mero abbattimento delle barriere architettoniche.
4. PREMIALITÀ
Il bando prevede l’assegnazione di premi per un valore totale di € 12.500, alle prime 5 proposte
progettuali classificate, secondo le valutazioni della Commissione preposta, così suddivisi:
1° premio: 5.000,00 Euro
2° premio: 3.000,00 Euro
3° premio: 2.000,00 Euro
4° premio: 1.500,00 Euro
5° premio: 1.000,00 Euro
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il bando sarà pubblicato a breve alla sezione dedicata del sito del Comune di Parma e sul sito
www.parma2020.it.
I soggetti interessati a presentare un progetto dovranno far pervenire le proposte entro le ore 12
del giorno 16.01.2020 in busta chiusa al Protocollo Generale del Comune di Parma, con
consegna a mano o a mezzo posta raccomandata.
6. OPPORTUNITÀ FORMATIVE
Il programma prevede attività formative finalizzate a stimolare le competenze della progettazione
“4all”. Le date e i programmi degli appuntamenti saranno pubblicati sul sito www.parma2020.it,
nella sezione Open Call, alla pagina dedicata al presente avviso. Per partecipare sarà necessario
iscriversi secondo quanto descritto sul sito stesso.

