
Allegato A

Avviso pubblico 
per la presentazione delle proposte di

FITTKE_2020
calendario di eventi giovani in sala “Arturo Fittke” nel 2020

Il  Comune di Trieste intende proporre per l'anno 2020 un calendario di  eventi  e progetti
artistico - culturali coordinato dal PAG Progetto Area Giovani e rivolto ai giovani per animare la sala
“Arturo Fittke” (piazza Piccola, 3) denominato FITTKE_2020.

A tal fine, saranno accolte proposte di giovani under 35 e di soggetti che sviluppano azioni per i
giovani con l'intento avviare un contenitore di eventi culturali fatti da e rivolti soprattutto ai cittadini
under 35, arricchendo l'offerta culturale della città.

Le proposte potranno riguardare eventi e manifestazioni quali esposizioni, incontri, animazioni,
proiezioni, performances, reading, presentazioni, laboratori/workshop, mercatini, incursioni musicali e
altre iniziative, site specific e con contenuti preferibilmente innovativi.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte possono essere presentate da:
-  un soggetto singolo di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- un gruppo informale, comitato o associazione con almeno 80% dei componenti di età tra i 18
e i 35 anni;
- soggetti associativi che operano a favore del mondo giovanile.

I periodi disponibili per il calendario FITTKE_2020  sono:

dal 1 aprile al 18 giugno 2020
dal 16 luglio al 31 dicembre 2020

Lo  spazio  può  essere  richiesto  per  un  massimo  di  15  giorni, comprensivo  del  periodo
necessario per l’allestimento e il disallestimento, e anche per frazioni orarie.

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 21 febbraio 2020 compilando la scheda
evento “FITTKE_2020” scaricabile dai siti comune.trieste.it e pag.comune.trieste.it.

I criteri di selezione terranno conto della qualità della proposta, dell'età del proponente, dei
caratteri  di  innovazione  e  originalità, della  sostenibilità  sia  organizzativa, sia  dal  punto  di  vista
ambientale; sarà inoltre considerato l'istituto dell'accreditamento al PAG Progetto Area Giovani (vedi
Nota Informativa).

I risultati della selezione verranno pubblicati sui siti comune.trieste.it e pag.comune.trieste.it.
La  presentazione  della  proposta  non  comporta  l'automatico  inserimento  nel  calendario

FITTKE 2020.



Il  Comune di Trieste si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare il
presente avviso, dandone comunicazione con le stesse forme usate. Il presente avviso non comporta
inoltre posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del Comune di Trieste; lo svolgimento
della procedura pertanto non costituisce titolo per la successiva produzione dell'evento.

ISTRUZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Scaricare la scheda evento FITTKE_2020 
2. compilare la scheda in ogni sua parte
3. salvare la scheda, datarla e firmarla
4. scansionare la scheda sottoscritta e inviarla all'indirizzo di posta elettronica 

fittke2020@comune.trieste.it unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di
validità e ad eventuali altri materiali informativi

5. o consegnare a mano alla cancelleria del Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica
Cultura Sport - Servizi Educativi - via del Teatro Romano, 7 I.o piano, stanza 5, da lunedì a 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

INFORMAZIONI 

Comune di Trieste
PAG – Progetto Area Giovani
via del Teatro Romano, 7, 1.o piano, stanza 11 -  34121 TRIESTE
monica.lissiach@comune.trieste.it, tel. 040 675 4343

Polo Giovani Toti
piazzale della Cattedrale, 4/a - 34100 TRIESTE
pologiovani.toti@comune.trieste.it
tel. 040 3495818

Allegati:

• Scheda evento FITTKE_2020

• nota informativa.pdf

• informativa privacy. pdf
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