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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO DI 
PROGETTO NELL'AMBITO DEL BANDO CREATIVE LIVING LAB III EDIZIONE "Costruire 
spazi di prossimità". 
 
Premesso che  
• La Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del MIBACT ha lanciato la terza 
edizione dell'avviso pubblico Creative Living Lab, iniziativa nata per finanziare progetti di 
rigenerazione urbana attraverso attività culturali e creative, 
• Per questo bando la Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIBACT ha stanziato 
euro 1.107.800,00 ed è finalizzato a sostenere progetti culturali e creativi di natura multidisciplinare, 
di riqualificazione degli spazi pertinenziali all'interno delle aree residenziali, al fine di sostenere un 
modello di sviluppo basato su processi collaborativi e di innovazione sociale, contraddistinto da 
parole/concetti chiave, quali: interazione, coesistenza, quotidianità, resilienza alle pandemie e 
comunità sostenibili; Il finanziamento concedibile a ciascun soggetto proponente è fissato 
nell'importo massimo di € 50.000; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n°11 del 02/03/2021 con cui si dà atto di indirizzo al 
Responsabile dell’Area amministrativa di porre in essere ogni attività che si renda necessaria per la 
partecipazione agli avvisi di cui in premessa; 
 
 
ART. 1 FINALITA E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso punta ad individuare Enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro 
(associazioni, fondazioni, Enti del terzo settore senza scopo di lucro, imprese sociali e di comunità 
non profit), con esperienze/competenze in ambito culturale e della creatività contemporanea, del cui 
supporto l'Ente intende avvalersi quali soggetti attuatori e che saranno scelti come partner di 
progetto per la partecipazione al bando CREATIVE LIVING LAB III EDIZIONE "Costruire spazi di 
prossimità". 
Queste organizzazioni dovranno proporre un progetto in linea con quanto stabilito dal bando creative 
living lab che il Comune di Cantalupo nel Sannio, in qualità di soggetto capofila, presenterà a 
finanziamento; 
Il presente avviso si colloca nell'ambito degli interventi previsti dall'Amministrazione comunale al fine 
di favorire il riuso e la rivitalizzazione di aree e spazi inutilizzati, poco utilizzati e/o degradati del 
territorio comunale e si lega agli interventi, in fase di definizione, da presentare a finanziamento 
nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare e la Rigenerazione 
Urbana; 
 
Coloro che presenteranno la manifestazione di interesse dovranno proporre progetti culturali e 
creativi di natura multidisciplinare, di riqualificazione degli spazi pertinenziali all'interno delle aree 
residenziali, al fine di sostenere un modello di sviluppo basato su processi collaborativi e di 
innovazione sociale, contraddistinto da parole/concetti chiave, quali: interazione, coesistenza, 
quotidianità, resilienza alle pandemie e comunità sostenibili. Il bando creative living Lab sostiene, 
infatti, microprogetti di immediata realizzazione, innovativi e di qualità, in grado di trasformare le aree 
e gli spazi residuali in luoghi di scambio e apprendimento, accessibili, fruibili e funzionalmente 
differenziati, al fine di creare un rapporto sinergico tra ambiente e tessuto sociale, culturale ed 
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economico; interventi orientati al riutilizzo e alla riorganizzazione delle aree dedicate ai servizi, alle 
attrezzature di quartiere e agli spazi comuni. 

ART. 2 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 
REQUISITI RICHIESTI 
 
Possono presentare la manifestazione di interesse e candidarsi ad essere soggetti attuatori, soggetti 
senza scopo di lucro, impegnati in modo prevalente in campo culturale, quali: Enti pubblici, 
associazioni, Fondazioni, Enti del Terzo settore senza scopo di lucro (individuati ai sensi dell'art. 4, 
comma 1, del D.lgs. n. 11712017), imprese sociali e di "comunità" non profit, società civile 
organizzata. 
Coloro che presenteranno la manifestazione di interesse dovranno avere, all'interno della loro 
compagine, almeno una figura di mediatore culturale, a seconda della tipologia di progetto 
presentato, quali, ad esempio: architetti, paesaggisti, designer, artisti, registi, film-maker, fotografi, 
musicisti, performer, scrittori, psicologi, sociologi, antropologi; 
I mediatori culturali devono possedere i seguenti titoli e/o esperienze: 
a) per architetti, paesaggisti, designer, avere al proprio attivo la partecipazione ad almeno un 
progetto nel campo della rigenerazione urbana; 
b) per artisti, essere operanti nel settore specifico e avere al proprio attivo almeno una mostra 
personale in spazi espositivi qualificati; 
c) per fotografi, essere operanti nel settore specifico e avere al proprio attivo almeno una mostra 
personale in spazi espositivi qualificati o [a pubblicazione di propri lavori in riviste, siti web accreditati, 
cataloghi specializzati del settore, ecc.; 
d) per musicisti, registi e film-maker, aver realizzato o partecipato a produzioni musicali o audiovisive 
di rilievo; 
e) per psicologi, sociologi, antropologi, aver svolto ricerche, partecipato a progetti o pubblicazioni in 
riferimento ai temi del presente Avviso; 
f) per le altre figure professionali, avere una documentata esperienza nelle problematiche relative 
alla rigenerazione urbana e all'integrazione sociale. 
 
Per poter presentare la manifestazione di interesse le organizzazioni dovranno possedere i seguenti 
requisiti: 
1. avere all'interno del gruppo almeno una figura professionale tra quelle sopra indicate quali 
mediatori culturali ed essere in possesso dei titoli e delle esperienze sopra indicate; 
2. avere all'interno del gruppo almeno un membro di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di 
presentazione della domanda; 
Possono presentare la manifestazione di interesse anche raggruppamenti di organizzazioni senza 
scopo di lucro aventi i requisiti sopra indicati. 

 
ART. 3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
I proponenti dovranno presentare la seguente documentazione: 

• Documento sintetico della proposta progettuale; 

• Allegato A debitamente compilato; 

• Documento riconoscimento firmatario proposta; 

• Curriculum del soggetto che presenta la manifestazione di interesse. 

 

ART.4 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DA PRESENTARE 
 
La proposta da presentare dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 

• realizzare spazi attrezzati per nuove destinazioni e per attività che possono contribuire a 

trasformare la qualità dei servizi e degli spazi di comunità attraverso la creatività 

contemporanea; 



• favorire il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione urbana orientati 

al potenziamento delle dinamiche socio-culturali di crescita partecipata e al miglioramento 

della qualità della vita a delle economie locali; 

• sperimentare e diffondere metodologie inclusive e aggregative per le comunità residenti, 

capaci di sviluppare il senso di identità e di appartenenza ai luoghi. 

 
Possono essere attivati: workshop di auto-costruzione e di tactical urbanism, laboratori di architettura 
e di design urbano, di storytelling e gaming, seminari di arti performative, percorsi espositivi e 
didattici, laboratori per I ‘innovazione culturale e sociale, residenze artistiche, ecc. 
 
Le proposte devono indicare nuove forme di utilizzo dei luoghi prescelti al fine di: 

• migliorare i servizi, la fruizione e le funzioni culturali; 

• incentivare I ‘attivazione di percorsi di partecipazione e autocostruzione attraverso il 

coinvolgimento di istituzioni, professionisti, artisti, cittadini e soggetti attivi sul territorio; 

• promuovere un sistema di autorganizzazione dal basso che sia tale da favorire un processo 

di empowerment e di riappropriazione nelle comunità coinvolte. 

 
I luoghi oggetto dell'intervento possono essere spazi pubblici o privati di pubblico godimento, quali, 
ad esempio: aree connesse alla mobilità o alle istituzioni scolastiche, luoghi dedicati alla cultura, allo 
sport e al tempo libero, mercati rionali in disuso, aree di risulta o edifici in abbandono o dismessi. 
aree verdi, locali per riunioni, ecc.; 
 
Tutte le attività della proposta devono rispettare la normativa vigente in materia di contenimento del 
contagio da COVID-19 ed eventuali successive integrazioni e modifiche e prevedere, altresì, la 
possibilità di rimodulazione e riorganizzazione in caso di nuove indicazioni da parte degli organismi 
governativi preposti; 
 
 
ART.5 IMPORTO MASSIMO DEL PROGETTO 
 
Il progetto da presentare, unitamente alla manifestazione di interesse deve prevedere un importo 
massimo pari ad € 50.000 (euro cinquantamila,'00), comprensivo di IVA ed eventuali oneri. 
Il progetto NON dovrà prevedere interventi di manutenzione e/o messa in sicurezza di immobili. 
 
ART. 7 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E DELLA PROPOSTA DI PROGETTO 
 
La documentazione di cui all'art. 3 potrà essere inviata tramite PEC, avente oggetto "Manifestazione 
di interesse Creative Living Lab" a mezzo Pec: comunecantaluponelsannio@pec.it 
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08 marzo 2021 
 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento 
della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Le domande presentate oltre i termini previsti dal presente Avviso e con modalità differenti saranno 
considerate irricevibili. 
 
Il Comune di Cantalupo nel Sannio si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito, per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico, all'indizione della procedura negoziata, senza che ciò faccia insorgere alcuna aspettativa 
e/o pretesa per gli operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse alla 
partecipazione. 
 
ART.8 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE 
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Le manifestazioni di interesse presentate e le relative proposte progettuali, saranno oggetto di 
valutazione, atteso che il bando Creative Living Lab prevede la presentazione di un solo progetto. 
 
La valutazione avverrà attribuendo dei punteggi e determinazione di un giudizio complessivo 
espresso seguenti criteri di valutazione: stilando la relativa graduatoria recante la in punti (massimo 
100) che tenga conto dei seguenti criteri di valutazione: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE MAX 
PUNTI 

1 Qualità, originalità, innovatività ed altre caratteristiche della proposta 
 

30 

2 Titoli ed esperienze della compagine proponente e delle figure professionali 
coinvolte 
 

20 

3 Coinvolgimento realtà territoriali (2 punti ogni organismo coinvolto) 
 

20 

4 Prospettive e Ricadute a medio e lungo termine della proposta 
 

20 

5 Congruità del Piano Economico Finanziario 
 

10 

 
La presentazione della proposta e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa 
giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a 
favore dei soggetti proponenti. 
 
L'Ente si riserva il diritto di considerare non idonee e non soddisfacenti in relazione agli obiettivi 
fissati nel presente Avviso, le proposte presentate. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del partner di progetto in presenza di una 
sola candidatura purché ritenuta idonea 
 
ART.9 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Angelone Angelo responsabile del servizio Amministrativo 
del Comune di Cantalupo nel Sannio. 
Tel. 0865814206 Fax: 0865814418 
e-mail: amministrazione@comune.cantalupo.is.it 
e-mail certificata: comunecantaluponelsannio@pec.it 
 
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con I' invio della manifestazione d'interesse I' operatore economico dichiara, ai sensi dell'art. 13 del 
G.D.P.R., di essere informato che: 

• le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà 

l'impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico; 

• i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni 

obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato; 

• in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti 

previsti dal Capo IIl - Diritti dell'interessato (artt. 12-23) del G.D.P.R.; 

• Il Responsabile del Trattamento dati è A Software factory srl nella persona del dottor 

Antonello Botte. 
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