Regolamento Call for Proposal BergamoScienza 2021
Possono partecipare alla CALL SCUOLE le Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I
grado e Secondarie di II grado, proponendo progetti per Laboratori Interattivi online.
Le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado potranno presentare UNA sola
proposta con una durata minima di 5 giorni e massima di 7 giorni.
Le Scuole Secondarie di II grado potranno presentare DUE proposte con una durata
minima di 5 giorni e massima di 7 giorni.
Se verranno presentate due proposte dovranno essere calendarizzate in settimane
distinte.

Possono partecipare alla CALL PRIVATI tutti i soggetti pubblici e privati, le università,
enti, associazioni, musei, ecc., proponendo Laboratori Interattivi online e Spettacoli in
streaming.
I Privati potranno presentare UNA sola proposta per tipologia di evento.
Gli spettacoli dovranno svolgersi in un unico giorno con al massimo due repliche.
I laboratori si dovranno svolgere in una sola settimana (la prima o la seconda) con una
durata minima di 5 giorni e massima di 7 giorni.
I Privati che, compilando il Google Form, indicheranno che sono previsti costi a carico di
BergamoScienza dovranno obbligatoriamente scaricare la scheda economica (formato
excel) dal sito www.bergamoscienza.it e inviarla per email a festival@bergamoscienza.it
specificando il nome del proponente e il titolo dell’evento così come indicati nel Google
Form inviato.
Non verranno ammesse proposte che prevedono costi per cui non sia stata inviata la
scheda economica correttamente ed entro i termini previsti dalla Call for Proposal.

CRITERI
La procedura di valutazione e selezione delle proposte è affidata, in prima analisi, al
Comitato Scientifico ed ai Comitati competenti.
Pe le proposte dei Privati alla valutazione espressa dal Comitato Scientifico e dai Comitati
di competenza, seguirà una valutazione di compatibilità di budget da parte della
Segreteria Generale e dalla Presidenza dell’Associazione BergamoScienza.
Ogni proposta sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:
Valenza scientifica
Interattività (laboratori) - Fruibilità (spettacoli)
Originalità
Sostenibilità economica (solo per privati)
Per ciascun criterio verrà espresso un punteggio variabile da 0 al punteggio massimo
previsto e riportato qui sotto.
Il punteggio totale massimo raggiungibile è pari a 85 (scuole) e 100 (privati), quale somma
dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione.
Ogni progetto dovrà raggiungere la soglia minima di 50 punti (scuole) e 60 punti (privati).
Le Scuole che non avranno raggiunto la soglia minima verranno contattate
dall’Associazione BergamoScienza per modifiche e migliorie da attuare.
I Privati che non avranno raggiunto la soglia minima saranno automaticamente valutati
negativamente e quindi respinti.
Non verranno comunicati i punteggi di dettaglio dei singoli valutatori.
Punteggi massimi per criterio:
Valenza scientifica
Interattività - Fruibilità
Originalità
Sostenibilità economica

30
30
25
15

La presentazione delle proposte, sia per Scuole che per Privati, potrà avvenire
esclusivamente tramite compilazione del Google Form corrispondente al tipo di
proponente e alla tipologia di evento.
Non verranno ammesse proposte presentate con modalità diverse o compilate in modo
incompleto.

La Call for Proposal resterà attiva fino alle ore 12:00 del 10 maggio 2021.
Non verranno ammesse proposte presentate oltre tale termine.

LINK GOOGLE FORM
Scuole - Laboratori Interattivi online: https://forms.gle/z5YrKaBLk6sSXyYZ8
Privati - Laboratori Interattivi online: https://forms.gle/88mCbsTptQN2LcsT6
Privati - Spettacoli in streaming: https://forms.gle/JJcdeCeKH2QTfkoW8

CONTATTI
Segreteria Associazione BergamoScienza
festival@bergamoscienza.it
035 215992

