	
  
Benvenuti nella Call for Proposals del Festival della Scienza.
Ogni proponente potrà sottoporre al massimo due proposte anche di diversa tipologia.
E' possibile inviare proposte per: Mostre, Laboratori, Eventi speciali, Conferenze e Spettacoli.
Si intende per mostra: evento espositivo, interattivo e non, fruibile sia con il supporto dei nostri animatori
scientifici che autonomamente. Possono essere considerate “mostre” anche singoli exhibit.
Si intende per laboratorio: attività esclusivamente interattiva, fruibile solo con il supporto dei nostri animatori
scientifici
Si intende per evento speciale: attività la cui durata è inferiore all’intero periodo del Festival, che non può
essere replicata più volte nella stessa giornata, le cui caratteristiche prevedono un coinvolgimento diretto
del pubblico. Possono essere considerati eventi speciali: attività spettacolari di piazza.
Si intende per spettacolo: shows, spettacoli teatrali, spettacoli musicali.
Si intende per conferenza: incontro, dibattito, convegno, lectio magistralis, presentazione di libri e
conferenza spettacolo. Per ogni conferenza è possibile inserire al massimo 4 relatori (moderatore incluso) e
per ognuno è obbligatorio fornire biografia e dati anagrafici.
Possono presentare proposte di eventi, enti pubblici, enti privati, aziende e persone fisiche.
Per accedere al sistema è necessario prendere visione delle condizioni di partecipazione e approvarle
cliccando sull'apposito tasto, posto in fondo alla pagina.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Modalità di compilazione dei form:
È possibile accedere illimitatamente all'ambiente della Call for Proposals per modificare le proprie proposte,
fino alla data di chiusura del bando prevista per il 14 febbraio 2015.
Criteri di valutazione:
Tutte le proposte inviate verranno valutate dal Consiglio Scientifico del Festival della Scienza che, a suo
insindacabile giudizio,valuterà, in collaborazione con lo staff organizzativo, gli eventi che potranno far parte
del programma ufficiale della prossima edizione del Festival.
È essenziale compilare con cura la parte relativa all’oggetto della proposta, sia per quanto riguarda i
contenuti scientifici sia, per mostre, laboratori ed eventi speciali, per quanto riguarda la descrizione tecnica,
ovvero come si vuole rappresentare il contenuto sopraindicato, quale sarà l’interazione con il pubblico e
come sarà organizzato l’allestimento.
Le proposte incomplete o con descrizioni non chiare non saranno prese in esame e, quindi, saranno
scartate.
Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•
•

interesse dell’argomento e dei contenuti scientifici proposti
chiarezza e precisione nella compilazione del form e nell’esposizione della proposta
cura e attenzione della componente comunicativa e relazionale
attinenza con la parola chiave e con le tematiche dell’anno
autorevolezza del referente scientifico
fattibilità operativa
interattività
originalità

	
  
Saranno privilegiati gli eventi presentati in anteprima al Festival della Scienza (ossia che non sono stati già
presentati al Festival stesso o all'interno di altre iniziative), quelli a forte carattere interattivo e quelli che
permettono di creare un programma complessivo il più possibile eterogeneo e articolato nei contenuti.
Il Festival della Scienza favorisce i progetti fruibili in lingua inglese, pertanto è importante specificare se il
materiale (pannelli, didascalie, presenza di relatori stranieri) può essere fornito anche in lingua inglese.
Referente Scientifico:
Per ogni proposta è necessario indicare un referente scientifico, ossia la persona con competenze specifiche
che possa avvalorare i contenuti dell’evento (es. un ricercatore, un docente universitario, ecc.).
Solo in casi eccezionali potranno essere accolte proposte senza referente scientifico. In questo caso si potrà
chiedere a uno dei membri del nostro Comitato Scientifico una consulenza sui contenuti della proposta.
Relatori:
Per quanto riguarda la conferenze è a cura del proponente contattare i relatori e garantirne la presenza al
Festival della Scienza.
Per propria policy, il Festival non riconosce compenso ai relatori, ma può valutare il sostegno dei costi di
vitto e alloggio.
Location
Nel caso in cui sia il Festival a fornire una sede per l’evento la dotazione base di una location è costituita da:
potenza elettrica di 3 kw
servizio di pulizia
guardiania
Per le conferenze, la configurazione di base prevede:
-

sistema di proiezione

-

impianto audio con microfoni

-

un tavolo per i relatori

Quasi tutte le sedi per conferenze che il Festival mette a disposizione sono dotate di un computer che
supporta PowerPoint. Il relatore che per esigenze particolari (sistemi operativi diversi, proiezione di video,
versioni del software più o meno aggiornate, sistemi operativi differenti, ecc) voglia utilizzare il proprio
computer, potrà farlo, arrivando alla sede della conferenza mezz’ora prima dell’inizio. Si consiglia, inoltre, di
portare con sé una copia del file su chiavetta USB.
Per mostre, laboratori ed eventi speciali sono previsti sia spazi al chiuso che spazi all'aperto. Il Festival
garantisce l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi in tutti i suoi spazi
Per mostre e laboratori, tutti i pezzi esposti saranno assicurarti a carico Festival secondo le modalità “da
chiodo a chiodo” e per furto con scasso ma non per furto con destrezza.
La connessione internet può essere richiesta, ma viene garantita solo in alcuni luoghi. E' essenziale indicare
se la connessione è necessaria o opzionale. In assenza di specifiche tecniche ulteriori viene comunque
intesa una connessione base, atta alla navigazione web.
Eventuali richieste aggiuntive dovranno essere valutate insieme all'organizzazione e saranno a carico del
proponente. L'attribuzione di una location è a discrezione del Festival della Scienza e l’accettazione di una
proposta non comporta automaticamente la concessione di una sede per lo svolgimento dell’evento.
Nel caso in cui il Festival decidesse di fornire uno spazio in cui svolgere l’evento ricordiamo che:

	
  
Il Festival della Scienza non si configura come una fiera e la maggior parte degli eventi si svolgono in sedi
storiche della città di Genova pertanto alcune location potranno avere caratteristiche particolari tipiche di
palazzi antichi. Sarà quindi indispensabile effettuare sopralluoghi per verificare l'idoneità del luogo assegnato
all’evento proposto.
Il proponente si impegna a trattare i locali assegnati con la dovuta cura e cautela e a riconsegnarli nelle
stesse condizioni in cui li ha ricevuti, pena l’addebitamento dei danni eventuali.
Allestimento di mostre, laboratori ed eventi speciali:
Il Festival della Scienza non fornisce allestimenti di alcun tipo. Tavoli, sedie, pannelli e quant'altro dovranno
essere procurati dal proponente. Si richiedono le caratteristiche dell'allestimento solo al fine di identificare ed
assegnare la location più idonea all’evento proposto e per ragioni legate alla sicurezza.
Poiché, come detto, gli eventi si svolgono per la maggior parte in sedi storiche tutti gli allestimenti dovranno
essere autoportanti ed in nessun luogo è consentito fissare nulla alle pareti.
Contributo economico:
È possibile richiedere al Festival della Scienza un contributo economico per la realizzazione dell’evento.
Anche in questo caso, l'eventuale accettazione della proposta non comporta l'accettazione delle richieste
economiche in quanto la concessione o meno di un contributo è a totale discrezione del Festival della
Scienza.
Nel caso in cui sia concesso un contributo economico pari o superiore al 50% del costo complessivo
di realizzazione dell’evento, il proponente si impegna a segnalare sempre nella comunicazione
dell’evento che lo stesso è stato realizzato con il contributo del Festival della Scienza. Tale clausola
sarà inserita nel contratto stipulato tra Festival della Scienza e soggetto proponente.
Nel caso in cui, invece, il contributo corrisponda alla totalità del costo di realizzazione, L’Associazione
Festival della Scienza si riserva la possibilità di proporre l’evento in altri contesti, concordando temi e
modalità con il proponente. Il proponente a sua volta si impegna a proporre e comunicare l’evento con il
marchio Festival previo accordo con l’Associazione rispettando le condizioni di utilizzo del marchio.
Per gli spettacoli teatrali non è previsto alcun contributo da parte del Festival della Scienza
Animazione e uso del logo:
Per gli eventi inseriti nel programma del Festival devono essere rispettate le seguenti condizioni:
1) USO DEL LOGO
Tutti gli eventi del Festival della Scienza dovranno essere chiaramente identificati come tali. È
richiesto che nella grafica dell’evento (colophon, depliant, brochure, pannelli ,ecc…) sia sempre
riportato il logo del Festival della Scienza. In particolare è indispensabile che questo sia presente
all’ingresso dell’evento.
Anche per gli eventi che non ricevono contributo da parte del Festival della Scienza è obbligatorio la
presenza del logo del Festival, questo per rendere l’evento chiaramente riconoscibile come parte del
programma del Festival.
Il Festival della Scienza vi fornirà le indicazioni per il corretto uso del logo.
2) ANIMAZIONE E VISITE GUIDATE
L’animazione e le visite guidate di mostre e laboratori saranno sempre gestite da animatori scelti
dall'organizzazione del Festival. Nel caso in cui un evento venga animato dai proponenti stessi,
questi dovranno comunque essere affiancati da un nostro animatore e dovranno indossare le maglie

	
  
del Festival della Scienza, così da essere riconoscibili dal pubblico. È inoltre necessario che sia
garantita la loro presenza negli orari di chiusura e apertura dell’attività stabiliti dal Festival.

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INTERAMENTE LE PRESENTI CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE.

