NOTTE VERDE
E DELL'INNOVAZIONE RESPONSABILE
PER UNA
FORLÌ CITTÀ DEL BUON VIVERE
2014
Avviso per la ricerca di progetti di collaborazione
FINALITÀ
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di progetti per La Notte Verde e dell'Innovazione
Responsabile 2014, che si terrà sabato 20 settembre nel centro storico di Forlì, in collaborazione con
la Settimana del Buon Vivere.
La tutela dell’ambiente e del territorio è un tema di grande interesse e rilevanza, che viene
approfondito solo attraverso tavoli specialistici e portato all’opinione pubblica in termini di minacce
climatiche e scenari catastrofici. Molti aspetti, quali, la mobilità, la salvaguardia del territorio,
l’educazione ambientale, lo sviluppo economico responsabile, una adeguata responsabilità alimentare
toccano gli aspetti più trasversali della vita della comunità e delle singole persone. L’evento vuole
rappresentare un tentativo di presentare con i linguaggi dell’arte, della cultura e della convivialità,
questi aspetti, così importanti e le possibili soluzioni per il necessario cambio di direzione. Un cambio di
direzione necessario per acquisire la consapevolezza che le singole azioni quotidiane di ciascuno sono
importanti per la tutela del territorio e del futuro.
Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa.
(Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry)
Il contributo di idee e proposte, attività, spettacoli, art performance, laboratori, conferenze,
allestimenti e idee di arredo urbano che vengono proposti dai cittadini stessi, dalla gente che questa
città la abita, la vive e la anima è quindi l’essenza stessa della Notte Verde del Buon Vivere.
L’evento si svolgerà nel Centro Storico, che sarà in larga parte pedonalizzato, per dare a tutti i
partecipanti la possibilità di rallentare, di vivere la città cercando per un giorno e per una notte di
guardare con occhi diversi i luoghi conosciuti, di sperimentare come potrebbe essere una città
sostenibile, di toccare con mano come può svilupparsi il sistema imprenditoriale che opera secondo i
valori della qualità, dell’innovazione, dell’eco-efficienza e dell’ambiente, di verificare che uno stile di
vita sano può contribuire a migliorare la qualità della vita.

L’evento in particolare mira a:
- Informare e incrementare la sensibilità e la pro-attività dei partecipanti sui temi legati ad
energia, ambiente, sviluppo sostenibile, innovazione responsabile;
- Stimolare le “intelligenze ecologiche” dei cittadini, ovvero la capacità collettiva di comprendere
l’impatto umano sugli ecosistemi e di agire in modo da riattivare la responsabilità di ognuno di
minimizzare questo impatto;
- Favorire la creazione di reti di associazioni accomunate da interessi inerenti il benessere
collettivo del proprio territorio.
- Promuovere un patto di solidarietà intergenerazionale sui temi dell’eco-sostenibilità,
richiamando in particolar modo le generazioni più giovani al diritto/dovere di essere
protagonisti, in maniera responsabile, dell’innovazione e dello sviluppo.
DESTINATARI
Il comitato organizzatore della Notte Verde e dell'Innovazione Responsabile 2014 intende con il
presente avviso aprire il programma alla partecipazione di soggetti pubblici o privati, alle imprese, alle
associazioni no profit, ambientaliste, culturali, sportive, agli artisti e ai creativi, alle scuole e alle
università, che potranno collaborare alla realizzazione dell'evento inoltrando proposte coerenti con le
finalità dell'avviso per una delle diverse aree tematiche come da elenco a seguire.
Tali soggetti sono ammessi a partecipare in forma singola o in raggruppamenti temporanei per la
presentazione di un progetto congiunto.
AREE E TEMATICHE
a) area centrale - Piazza Saffi: spazio destinato ad attività di spettacolo, art performance, animazione
artistica e sportiva fruibile fino a sera;
b) area verde - Piazza Duomo e Piazza Ordelaffi: aree disponibili per allestimento di orti e giardini;
c) aree eventi:
- Piazzetta della Misura (con palco 8x8 e sedute), tratti dei corsi Mazzini, Garibaldi, Diaz, Repubblica,
Largo De Calboli, Piazzetta della Pescheria: a disposizione delle attività commerciali, dei pubblici
esercizi e di ogni altro soggetto che vorrà avanzare proposte di spettacolo, art performance,
animazione e sport
- Piazza Cavour: spazio a disposizione degli esercizi commerciali che vi si affacciano per iniziative.
d) area Notte Verde dei Bambini - Giardini Orselli e Via delle Torri: luogo deputato allo svolgimento di
iniziative e proposte per bambini coordinate dal Centro Famiglie del Comune di Forlì;
e) area del gusto - Piazza XX Settembre e tratto di Via G. Regnoli sino all'Arena Forlivese: spazio sedute
e degustazione, area mercato bio e km 0, area cucina di tradizione1.
Nel'area via G. Regnoli e Piazza XX Settembre, nel rispetto delle normative vigenti e delle linee guida
del presente avviso, sarà pertanto consentita la somministrazione temporanea di alimenti e bevande da
parte di soggetti in possesso dei requisiti necessari, previa comunicazione e relative richieste di
autorizzazione a carico del soggetto proponente2.
1

I partecipanti dovranno proporre, anche se non esclusivamente, piatti e ricette della tradizione culinaria locale.
Dovranno essere utilizzate materie prime e ingredienti di elevata qualità. Preferibilmente andranno utilizzati prodotti
di origine biologica o a lotta integrata.
2
Possono accedere alla selezione tutti i titolari di licenza di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’art. 7 della L.R. 26 luglio 2003, n. 14 Regione Emilia-Romagna: “Disciplina dell’esercizio delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande” (B.U. della Regione Emilia-Romagna N. 108 del 26 luglio 2003), a
condizione che siano titolari di un pubblico esercizio collocato nel territorio dell’Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese. Al fine di garantire la necessaria qualità estetica, gli arredi e le attrezzature da impiegare nelle installazioni,
devono essere coerenti e in similitudine con quelli previsti, per l’area del centro storico, nel regolamento comunale per
la disciplina dei “dehors”, approvato con Deliberazione n. 58 del Consiglio Comunale del Comune di Forlì, nella seduta
del 21 Maggio 2012, recante ad oggetto: “Disciplina per allestimento spazi pubblici , privati ad uso pubblico e privati
per somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande – approvazione” e consultabile in rete alla pagina:
http://www.comune.forli.fc.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=1456

ASPETTI TECNICI
Possono essere presentate iniziative destinate a bambini, giovani, adulti e anziani finalizzate a
promuovere e valorizzare l'incontro tra generazioni e mondi diversi, in cui la tematica della sostenibilità
ambientale sia centrale e che possono riguardare ambiti quali cultura, arti figurative, arti visive, arti
motorie, giochi, musica, partecipazione, storia, teatro di strada, arredo verde, mobilità sostenibile,
alimentazione, cucina bio e km0, sport, benessere,
Il palinsesto tematico delle iniziative verrà coordinato dal comitato organizzatore della Notte Verde e
dell'Innovazione Responsabile 2014.
Tutte le proposte dovranno tendere ad un impatto zero, ovvero rifiuti zero ed emissioni zero.
I soggetti proponenti, si impegnano a:
· mantenere pulito lo spazio occupato,
· rispettare delle normative vigenti e attivare le relative autorizzazioni ove necessarie
· essere disponibili ad eventuali sopralluoghi della Commissione di Vigilanza
· rispondere agli adempimenti SIAE.
· chiedere autorizzazione al comitato organizzativo della Notte Verde e dell'Innovazione
Responsabile 2014 per l'eventuale esposizione di materiale pubblicitario
Il Comitato Organizzatore mette a disposizione:
· occupazione suolo pubblico a titolo non oneroso degli spazi;
· coordinamento organizzativo palinsesto;
· comunicazione del palinsesto della Notte Verde e dell'Innovazione 2014 mediante i diversi canali
mediatici.
Il Comitato Organizzatore può inoltre mettere a disposizione, valutate le singole iniziative:
· fornitura di tavoli e sedie standard per gli operatori delle aree di animazione fino ad esaurimento
disponibilità;
· fornitura strumentazione tecnica (service di base, eventuali pedane o palchi nelle aree previste,
oltre agli allacci alla corrente elettrica);
· supporto organizzativo eventi.
PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono compilare la scheda di candidatura (allegato A) e farla pervenire a
Romagna Innovazione soc. cons. a r.l., Corso Garibaldi n. 49, 47121 Forlì, indirizzata a “Comitato
Organizzatore della Notte Verde e dell'Innovazione Responsabile 2014”.
Le schede potranno essere inoltrate:
- a mano in busta chiusa intitolata “Avviso Notte Verde 2014” dovendo pervenire in questo caso, entro
le ore 18.00 di venerdì 8 agosto
- per posta elettronica, con oggetto: “Avviso Notte Verde 2014” all’indirizzo
barbara.casadei@romagnainnovazione.it, entro e non oltre le 12.00 di lunedì 25 agosto.
L'eventuale mancato recapito in tempo utile per cause non imputabili al comitato organizzatore della
Notte Verde e dell'Innovazione Responsabile 2014 rimane ad esclusivo rischio del mittente.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Le proposte pervenute verranno vagliate dalla commissione preposta che esprimerà una valutazione
sulla compatibilità con le finalità dell'evento. Il comitato organizzatore ha la facoltà di chiedere
chiarimenti in ordine al progetto presentato finalizzati alla sua valutazione; potranno essere richieste
modifiche rispetto al progetto presentato migliorative della sua efficacia e funzionali alla sua
integrazione nel programma generale.
Potrà essere richiesto l’utilizzo di uno spazio compreso tra i 10 ed i 50 metri quadrati.

Saranno apprezzate:
 iniziative organizzate tra più soggetti, con capofila referente individuato;
 iniziative attinenti agli obiettivi dell’impatto zero;
 iniziative che prevedono il coinvolgimento attivo della cittadinanza;
 iniziative che contengono soluzioni di autofinanziamento con risorse proprie e/o che possono
consentire di attrarre risorse a sostegno del progetto presentato
Il comitato organizzatore, sulla base della dotazione di bilancio, valuterà la dotazione di fornitura di
tavoli, sedie e strumentazione tecnica da mettere a disposizione per ogni iniziativa, in forma singola o
associata, ammessa all'evento.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare: dott.ssa Barbara Casadei, +39 3341921829 (dalle ore 9.00 alle ore
18.00, dal lunedì al venerdì) barbara.casadei@romagnainnovazione.it
Forlì, 14.7.14
il Comitato Organizzatore della Notte Verde

allegato A

SCHEDA DI CANDIDATURA ALLA NOTTE VERDE
(per eventi/progetti da tenersi tra le 15 di sabato 20 settembre e le 2 di domenica 21 settembre)

Proponente:
___________________________
In qualità di ________________________________________
 associazione ______________________
 altro soggetto pubblico o privato:_______________
 raggruppamento:
soggetti coinvolti______________________
soggetto capofila______________________
Sede ____________________________________________________________
Tel. ________________ e-mail __________________________________
Target cui è rivolta l'iniziativa proposta:
 bambini
 giovani
 adulti
 anziani
 tutti
Tipologia di attività:
 ambiente  cultura  arti figurative  arti visive  giochi  benessere  mobilità sostenibile
 musica  partecipazione  sport  storia  teatro di strada  alimentazione/cucina stand
gastronomico  arredo verde  sviluppo sostenibile

 altro ______________________
Descrizione del Progetto/caratteristiche in linea con l'avviso:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Area richiesta:
 piazza Saffi  piazza XX settembre e via Regnoli  via Torri e giardini Orselli  piazza Cavour
 corsi principali e piazzetta della Misura  piazza Duomo e degli Ordelaffi
Durata e orari dell’attività: _______________
Richiesta di materiale:
 tavoli
 sedie
 service
 palco

presenza di sponsor:
_____________________________
eventuale somministrazione temporanea effettuata da:
_____________________________
Referente e contatti:
_____________________________
Eventuali allegati:
_____________________________

