
 

     

 

Call for ideas per la selezione di proposte di animazione sociale e 
culturale nel quartiere Garibaldi a Livorno nell’ambito dell’intervento 

progettuale     Garibaldi TOP. 

 

La Confesercenti Provinciale Livorno, quale soggetto attuatore del progetto         
denominato Garibaldi TOP finanziato dal Comune di Livorno in collaborazione          
con Sociolab scarl, pubblica la presente call realizzata come prosecuzione del           
progetto per la riqualificazione e l’animazione sociale del quartiere Garibaldi di           
Livorno. 

 

***** 

 

1.PREMESSA 

Che cosa è GARIBALDI TOP  

GARIBALDI TOP nasce come prosecuzione del progetto Sicurezza in          
Garibaldi, avviato nei primi mesi del 2017, e finalizzato alla rigenerazione           
urbana e sociale del quartiere Garibaldi a Livorno, attraverso la realizzazione di            
varie attività e il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti: dai cittadini, ai             
commercianti, alle associazioni, gli Enti e le Istituzioni. 
Il presente bando intende consolidare le azioni precedentemente svolte in          
particolar modo definendo attività di presidio sociale e culturale negli spazi           
pubblici del quartiere, con particolare attenzione alla Piazza Garibaldi. 
 
2. OBIETTIVI DELLA CALL 
 

● Promuovere collaborazione tra soggetti attivi del quartiere; 
 

● Sostenere la definizione di attività sociali e culturali che coinvolgano          
target diversi di cittadini (bambini, giovani, anziani, residenti, cittadini di          
origine straniera, etc.); 

 



 

 
● Promuovere la nascita di piccoli eventi diffusi che possano animare la           

piazza Garibaldi e le vie limitrofe nel periodo compreso tra settembre e            
novembre 2018; 

 
● Favorire la nascita di patti collaborativi sulla cura e manutenzione degli           

spazi pubblici del quartiere e sull’attivazione di risorse locali che possano           
diventare un presidio sociale permanente.  

 
 
3. COSA CERCA LA CALL 
 
Per perseguire questi obiettivi, Confesercenti Provinciale Livorno mette a         
disposizione complessivamente 4 mila euro iva inclusa, articolate in contributi          
di natura economica per la costruzione di una programmazione di attività da            
svolgersi negli spazi pubblici del quartiere, in particolare nella Piazza Garibaldi,           
nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018. 
La call selezionerà le proposte presentate da associazioni che proporranno          
una proposta organica di attività, in rete con soggetti attivi nel quartiere            
(residenti, associazioni, commercianti, scuole, enti culturali, etc.). 
 
 

4. SPESE AMMISSIBILI 
 
La call potrà finanziare fino al massimo del tetto previsto di 4 mila euro che               
sono da ritenersi comprensivi di tutte le spese relative all’organizzazione          
delle attività proposte. A titolo esemplificativo, le spese potranno includere: 

- pagamento di operatori per organizzazione di laboratori; 
- organizzazione di eventi per l’animazione della piazza; 
- SIAE o simili; 
- suolo pubblico; 
- autorizzazioni per servizio safety and security; 
- spese di comunicazione; 
- altre spese sufficientemente giustificate. 

Le proposte ammesse, dovranno rendicontare le spese accompagnate da         
adeguata documentazione. 

 

 

5. COME PARTECIPARE 

 



 

Per partecipare è necessario presentare una proposta compilando il form on           
line accessibile a questo link: https://goo.gl/forms/8lryzmPaEJxzPHUS2 

Il form, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere caricato sulla            
piattaforma entro le ore 24.00 del 25/06/2018. 

Unitamente al modulo di partecipazione i partecipanti sono invitati ad inviare           
alla email garibalditop@gmail.com i seguenti allegati: 

 

- ALLEGATO 1 - dettaglio delle attività proposte; 
- copia della carta d’identità del proponente o del legale rappresentante.  

 

6. REQUISITI E IMPEGNI RICHIESTI AI PARTECIPANTI  

- I partecipanti alla presente call devono aver compiuto 18 anni di età al             
momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

- I partecipanti alla presente call devono garantire l’effettivo svolgimento delle          
attività proposte e descritte nella domanda di partecipazione da essi          
presentata. 

- Il soggetto vincitore sarà tenuto a stipulare un patto di collaborazione con il             
Comune di Livorno per il quartiere Garibaldi come “bene comune”. 

 

7. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le proposte presentate sono valutate da un’apposita Commissione composta         
da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, di Confesercenti e di        
Sociolab in qualità di soggetto gestore del progetto. 

Le proposte presentate sono valutate e selezionate in base ai seguenti criteri: 

- completezza della proposta rispetto alle informazioni richieste (30 punti) 
- coerenza della proposta rispetto al progetto complessivo di rigenerazione 

urbana del quartiere Garibaldi (25 punti) 
- competenze del soggetto proponente o del gruppo (20 punti) 
- prospettive di sostenibilità ricavate dalle informazioni fornite (15 punti) 
- varietà e quantità delle attività proposte (10 punti) 

 
Resta inteso che il riconoscimento dell’idoneità non comporta necessariamente         
l’ammissibilità delle proposte, in ragione del numero delle proposte che          
precederanno in graduatoria in relazione alle risorse disponibili. 

 



 

La comunicazione relativa alle proposte selezionate sarà pubblicata sul sito di           
Confesercenti www.confesercenti.li.it 

I promotori si riservano di contattare i candidati per un colloquio preliminare,            
prima di licenziare la graduatoria definitiva.  

I referenti delle proposte selezionate saranno informati dei risultati della          
valutazione e saranno contattati per le successive fasi relative all’insediamento          
delle attività. 

Resta inteso che la presente selezione non obbliga in alcun modo i promotori             
del progetto in oggetto e che i partecipanti ad essa niente avranno a pretendere              
per la partecipazione alla medesima e in caso di mancata selezione.  

 

8. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Le proposte selezionate saranno tenute a fornire dati bancari per l’erogazione           
del contributo economico che sarà versato da Confersercenti Provinciale         
Livorno in un’unica tranche all’assegnazione. 

 

9. CONTATTI 

Per ulteriori informazioni: 

email: garbalditop@gmail.com 

Tel. 055-667502 (Lorenza Soldani, referente del progetto) 

 

10. NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

I partecipanti danno il consenso al trattamento dei dati per gli effetti del D. Lgs.               
n. 196/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione alla call             
for ideas. I dati saranno archiviati ed utilizzati solo ai fini dello svolgimento delle              
valutazioni e dell’assegnazione degli spazi.  

 


