XIX edizione di BergamoScienza | 2-17 ottobre 2021
Regolamento che sottende l’invio di proposte per la
realizzazione di Spettacoli e Laboratori Interattivi ONLINE
L’Associazione BergamoScienza invita i Soggetti pubblici e privati a presentare le
proposte per la XIX edizione del Festival BergamoScienza.
LINEE GUIDA
§

I progetti dovranno essere presentati compilando il Google Form Spettacoli o il
Google Form Laboratori entro e non oltre le ore 12:00 del 10 maggio 2021.
Non si accettano progetti dopo tale data.

§

L’’invio delle proposte è come sempre libero, ma deve essere coerente con le finalità
della manifestazione (rif. Statuto scaricabile dal sito www.bergamoscienza.it/it/chisiamo).

§

In particolare, ricordiamo che:
§ il dialogo e il dibattito all’interno degli eventi proposti devono essere sempre
improntati a criteri di confronto e approfondimento e mai “gridati”;
§ le risorse economiche devono consentire la gratuità d’accesso alle
manifestazioni di BergamoScienza da parte del pubblico;
§ l’evento non deve essere usato per pubblicizzare attività, profit o non profit,
diverse da BergamoScienza e deve limitarsi alla presentazione dei contenuti della
proposta.

§

L’accettazione della proposta è su base competitiva e dipenderà sia dal giudizio
scientifico espresso dal Comitato Scientifico e dal Comitato Organizzativo Scienza
ed Innovazione, sia dalla compatibilità di budget valutato dalla Segreteria Generale e
dalla Presidenza dell’Associazione BergamoScienza.

§

Non sono previsti contributi specifici se non indicati all’atto della proposta.

§

La partecipazione al Festival è subordinata esclusivamente al valore scientifico e
culturale dei progetti proposti, tenendo quindi conto di:
§ congruità con le linee guida dell’Associazione BergamoScienza (scaricabili dal sito
www.bergamoscienza.it nella sezione “Associazione” alla voce “Statuto e Linee
Guida”);
§ tutte le attività pur essendo virtuali devono cercare di garantire il coinvolgimento
dei partecipanti;
§ rigore scientifico e originalità dell’evento proposto;
§ valenza nazionale o internazionale dell’evento proposto;
§ valenza didattica e motivazionale per studenti e insegnanti;
§ dettagliare la strumentazione hardware e software richiesta ai partecipanti;
§ se necessari per l’attività, prevedere l’utilizzo di materiali di uso comune e facile
reperibilità.

§

Il Comitato Scientifico e il Comitato Organizzativo Scienza ed Innovazione
dell’Associazione BergamoScienza sono liberi di selezionare solo alcune delle
proposte pervenute anche se dovessero rispettare tutti i parametri presenti nel
bando.

Per poter garantire gli standard di qualità del Festival, l’Associazione BergamoScienza
chiede, a quanti manifestino l’interesse a partecipare alla manifestazione con un evento,
di presentare il progetto compilando in modo chiaro ed esaustivo il Google Form e
l’allegato “scheda economica”.
In un secondo momento, se il progetto verrà approvato, si richiederà la scheda definitiva
dell’evento necessaria per la raccolta delle informazioni utili per il programma.
DATE IMPORTANTI
16 aprile 2021, ore 15:00
10 maggio 2021, ore 12:00
28 maggio 2021
2-17 ottobre 2021

apertura della call 2021
chiusura della call 2021
comunicazione esiti di valutazione
XIX edizione di BergamoScienza

Ringraziando per l’attenzione, restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Bergamo, 16 aprile 2021
Associazione BergamoScienza

