
 
      
 

ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
            
             
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’INCLUSIONE DI INIZIATIVE AD ESCLUSIVO CARICO DEI 
PROPONENTI NEL PROGRAMMA  DI EVENTI, ATTIVITÀ, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 
DI “BERGAMO ESTATE 2011”.  
 

 
 

Si informa che l’Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Bergamo, come da informativa 
della Giunta Comunale n 0094/11, deve procedere all’organizzazione del programma di eventi, 
attività, manifestazioni e spettacoli da inserire nel cartellone di “Bergamo estate 2011”.  
 
I soggetti interessati possono richiedere l’inserimento nel programma di attività “Bergamo estate 
2011” di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli compresi nel periodo 30 maggio - 30 settembre 
2011, promossi e organizzati in totale autonomia organizzativa e finanziaria, qualora ritenuti 
congruenti con i seguenti obiettivi generali: 
 
 

1. Alla scoperta della città: potenziamento di opportunità che, sia in funzione dei residenti 
che in funzione dei visitatori, favoriscano la scoperta delle ricchezze ambientali, storiche, 
monumentali di Bergamo e dei borghi storici; la valorizzazione delle aperture estive dei 
musei e degli istituti culturali cittadini; la progettazione di percorsi informativi e divulgativi 
(visite guidate, percorsi naturalistici e paesaggistici, promozione di prodotti tipici etc.). 

2. Animazione spettacolare e culturale: sulla scorta delle esperienze maturate nelle 
passate stagioni estive, promozione di progetti e rassegne che costituiscano elementi di 
animazione culturale, spettacolare e sportiva nella città favorendo proposte a carattere 
popolare per l’animazione degli spazi di vita cittadini (piccole animazioni culturali e teatrali, 
teatro di figura, attività sportive, incontri e letture, mostre etc.). 

3. Spettacoli e proposte culturali: iniziative e rassegne di spettacolo e artistiche (musica, 
teatro, danza, arte, cinema, etc.). 

4. Estate nei quartieri: valorizzazione dei quartieri e delle attività di aggregazione e di 
socializzazione nelle circoscrizioni. 

5. L’estate dei bambini: programmazione di attività rivolte in particolare ai bambini, con 
riguardo per i contesti circoscrizionali e di quartiere.  

6. L’estate dei giovani: iniziative di quartiere che vedano protagonisti gruppi e realtà 
giovanili. 

7. L’estate per gli anziani: promozione mirata di offerte in funzione delle opportunità di 
incontro e di socializzazione.  

8. Allestimenti per l’incontro sociale e lo spettacolo: allestimenti di strutture idonee allo 
svolgimento di attività di animazione, spettacolari e ricreative mediante contratti di 
sponsorizzazione. 

 
 

DOCUMENTAZIONE 
La richiesta deve contenere l’indirizzo ed il recapito telefonico del richiedente o del rappresentante 
legale dell’ente, corredata dal curriculum del richiedente. 
Nella comunicazione scritta andranno precisate:  

• L’indicazione inequivocabile del singolo obiettivo generale prevalente individuato tra quelli 
sopra elencati; 



• le date e gli orari degli eventi proposti;  

• i luoghi nei quali si svolgeranno le manifestazioni;  

• il titolo del singolo evento (musicale, teatrale, spettacolare…) con una breve descrizione 
dello stesso; 

• il titolo dell’eventuale rassegna nella quale l’evento è inserito;  

• l’organizzatore della manifestazione (precisando e-mail, indirizzo e numero di telefono); 

• l’eventuale accesso a pagamento. 
. 
Nel caso in cui la realizzazione del progetto sia collegata ad attività commerciali il proponente deve 
precisarne le caratteristiche e dichiarare il possesso dei requisiti per ottenere tutte le autorizzazioni 
previste da leggi e regolamenti.  
 
COMUNICAZIONE 
Ogni materiale promozionale relativo alle attività accolte dall’amministrazione selezionatrice deve 
essere visionato e esplicitamente autorizzato ed in ogni caso deve contenere il logo comunale e il 
logo “Bergamo Estate 2011” predisposto dall’Istituzione per i Servizi alla Persona. L’inserimento 
nel programma di Bergamo estate consentirà l’inclusione dell’attività selezionata in tutti i materiali 
promozionali approntati (sito web dedicato, brochure, programmi, ecc.). 
Nel caso di cambiamenti nella programmazione il soggetto organizzatore è tenuto a comunicare 
tempestivamente le modifiche per consentire il corretto inserimento delle informazioni. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  
Le richieste, indirizzate all’Istituzione per i Servizi alla Persona, dovranno pervenire, tramite posta 
o consegna diretta presso gli uffici dell’Istituzione per i servizi alla persona - Comune di Bergamo, 
in via Del Polaresco, 15 - 24129 Bergamo, entro e non oltre le ore 16.30 di venerdì 8 aprile 
2011. Gli orari di apertura per il protocollo della corrispondenza sono: da lunedì al venerdì il 
mattino dalle ore 9 alle ore 12.30, il pomeriggio, escluso il mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 
16.30. 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di valutare proposte 
pervenute al di fuori dei termini indicati. 
La richiesta dovrà essere contenuta in apposito plico, recante all’esterno la dicitura “Avviso 
pubblico per l’inclusione di iniziative ad esclusivo carico dei proponenti nel programma di Bergamo 
estate 2011” ed i dati identificativi del mittente. 
   
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva 
di procedere a suo insindacabile giudizio.  
I soggetti richiedenti, oltre al rispetto dei regolamenti comunali in materia di inquinamento acustico, 
dovranno provvedere in proprio alla richiesta di permessi e documentazione necessarie allo 
svolgimento dell’attività. 
 
Per ogni ulteriore informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi all’Area 
giovani, sport e tempo libero tel. 035-401290, mail: bergamoestate@comune.bg.it 
 
 
 
Responsabile del procedimento:  
Dott. Renato Magni – tel. 035401290, mail rmagni@comune.bg.it     
 
 
 
Bergamo, 15 marzo 2011                  il Direttore 

Massimo Chizzolini 
 
 
 
 


