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      (riferimento a criteri ed elementi di valutazione di cui all’ art. 11 lettera B) dell’Avviso)

Sintetiche linee generali, finalità ed obiettivi del progetto triennale
(coerenti con gli obiettivi di cui all’art. 2 , le definizioni di cui all’art. 3 e i requisiti di cui all’art. 5)

Figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico ed organizzativo  
 (almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico (requisito art. 4 lettera e) dell’avviso) ,
 
Nome e cognome
Data di nascita
Ruolo-:  (3 opzioni)
1-Amministrativo/organizzativo; 2-artistico, 3 tecnico










Caratteristiche di artisti/compagini artistiche in residenza e progetti 
Articolare le informazioni per ciascuna annualità  precisando:
-N. Artisti/compagini artistiche  che si intende selezionare
-n. giornate di residenza  (non inferiori a 15 anche non continuative- requisito art. 5 lettera b)previste
-Profili e caratteristiche degli artisti/compagini artistiche che si intendono selezionare 
Ambito( teatro, musica, danza, multidisciplinare) e caratteristiche dei progetti che si intendono selezionare

Modalità di selezione degli artisti/ compagni artistiche in residenza 
Articolare le informazioni  per ciascuna annualità  precisando:
Per ciascun artista/compagine di artisti  da ospitare:
- le modalità di selezione  che si intendono utilizzare (inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta, etc...)
- la motivazione della metodologia di selezione che si vuole utilizzare in relazione al progetto di residenza da sviluppare

Valorizzazione di artisti di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale
□ SI   □ NO
 In caso affermativo  articolare le informazioni per ciascuna annualità precisando:
rispetto al numero degli artisti/compagini artistiche che si prevede di selezionare quante unità dovranno possedere i premi/riconoscimenti e di quale livello nazionale o internazionale
n. artisti/compagini
Premio
nazionale



n. artisti/compagini
Premio
internazionale



n. artisti/compagini
riconoscimento
nazionale



n. artisti/compagini
riconoscimento
internazionale




Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico  
Articolare le informazioni  per ciascuna annualità  precisando:
-n. dei tutor che si intendono coinvolgere nei progetti
-Profili e caratteristiche generali dei tutor che si intendono individuare e coinvolgere 
-Aspetti generali delle modalità di tutoraggio che si intendono richiedere ai tutor
-Gli elementi di coerenza nella scelta dei tutor in relazione alle caratteristiche dei progetti di residenza che si andranno a selezionare
-descrivere le azioni di comunicazione e di promozione 

Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore (es. workshop, prove aperte etc...)  dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza
□ SI   □ NO
In caso affermativo articolare le informazioni  per ciascuna annualità  precisando:
Numero delle restituzioni
Pubblico di riferimento: generico, comunità  locale, esperti del settore etc….

Attività di educazione e formazione del pubblico strettamente coerente con il progetto di residenza
□ SI   □ NO
In caso affermativo articolare le informazioni  per ciascuna annualità  precisando:
-N. delle attività
-Descrizione degli elementi  generali di coerenza delle attività con  le caratteristiche  dei progetti di residenza
 che si intendono selezionare
-Pubblico di riferimento: generico, comunità locale, scuole etc…

Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza
□ SI   □ NO
In caso affermativo articolare le informazioni  per ciascuna annualità  precisando:
n. spettacoli
caratteristiche degli spettacoli da ospitare ed elementi di coerenza generali con le caratteristiche dei progetti di residenza che si intendono selezionare
profili degli artisti/compagini artistiche (es. under 35, artisti con esperienza pregressa di progetti di residenza, rilievo locale/nazionale internazionale degli artisti etc..)
Attività di promozione e comunicazione del programma degli spettacoli

Reti e Parternariati nazionali con altri progetti di Residenza e/o con altri organismi del sistema dello spettacolo dal vivo
□ SI   □ NO
In caso affermativo precisare il numero minimo di collaborazioni che si intendono attivare per ciascuna annualità del triennio triennio

Eventuali altre notazioni


Il Legale rappresentante

Nome					Cognome			Firma.

