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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
VIVERE ALL’ITALIANA SUL PALCOSCENICO

Cosa si intende per spettacoli originali e inediti che non abbiano ancora debuttato?
Per spettacoli originali e inediti che non abbiano ancora debuttato si intendono quegli spettacoli 
che non siano stati ancora pubblicati né presentati al pubblico, o che in ogni caso non siano 
stati fruiti dal pubblico, né in Italia né all’estero, né dal vivo né mediante canali digitali.

È possibile partecipare con più di un progetto artistico?
No, non è possibile presentare più di un progetto artistico. Ciascun proponente, singolarmente o 
in Raggruppamento, potrà presentare e partecipare al presente Avviso con una sola 
candidatura per un singolo progetto artistico, pena l’esclusione.

I proponenti devono possedere tutti la cittadinanza italiana o possono prevedere anche 
partecipanti stranieri?
Il presente Avviso richiede che gli Organismi proponenti, singolarmente o in Raggruppamento, 
debbano obbligatoriamente avere sede legale e operativa in Italia. Gli interpreti e gli artisti 
coinvolti possono avere cittadinanza non italiana.

C'è un limite di età per partecipare? 
No, non sono previsti limiti di età. 

È possibile che un Raggruppamento sia formato due strutture di lunga tradizione e una 
compagnia emergente? 
No, l’Avviso prevede che possano presentare proposte progettuali Raggruppamenti composti 
da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti, di cui almeno il 50% 
costituito da compagnie emergenti.

Entro quando andrà presentata la domanda di partecipazione?
La domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione richiesta, andrà presentata 
secondo le modalità descritte nell’Avviso entro e non oltre le ore 24.00 del 6 settembre 2020. 
Farà fede l’avviso di avvenuta ricezione da parte del sistema PEC della Direzione Generale per 
la Promozione del Sistema Paese – Ufficio VIII (dgsp.08@cert.esteri.it ).

In riferimento alla Sezione B, che genere di documentazione occorre presentare per 
attestare una pregressa esperienza all’estero?
Il presente Avviso, in riferimento alla Sezione B, richiede che i proponenti presentino una breve 
descrizione scritta con l’elenco delle attività artistiche realizzate all’estero (max 1 cartella), 
consentendo ai membri della Commissione un’eventuale e puntuale verifica di quanto dichiarato 
(ad esempio, indicando link a siti web o contatti dell’organizzazione ospitante all’estero). Nel 
caso di Raggruppamento, tale requisito è obbligatorio per il solo soggetto capofila che dovrà 
presentare tale documentazione.
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Come si può presentare domanda di candidatura?
La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso 
di candidatura da parte di singoli organismi) o del soggetto capofila (nel caso di candidatura da 
parte di Raggruppamenti), dovrà essere presentata utilizzando unicamente i modelli predisposti 
e allegati al presente Avviso: Allegato 1 Sezione A o Allegato 1 Sezione B (domanda di 
partecipazione) - Allegato 2 (progetto artistico) - Allegato 3 (budget preventivo). 
La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere presentata come unico file PDF 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo dgsp.08@cert.esteri.it, entro e non oltre le ore 24:00 
del 6 settembre 2020, pena l’esclusione.

Quali documenti bisogna inviare all’indirizzo PEC indicato nell’Avviso?
Tutta la documentazione richiesta è indicata dettagliatamente nel punto 4 dell’Avviso.

Quali sono i requisiti per partecipare all’Avviso pubblico?
I requisiti richiesti ai Soggetti proponenti sono indicati nel punto 3 dell’Avviso.

È necessario allegare alla domanda di partecipazione l’atto costitutivo dell’Organismo 
proponente?
No. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione non è necessario allegare 
l'atto costitutivo dell'Organismo.
Si ricorda tuttavia che l’essere in possesso di atto costitutivo o Statuto che preveda come 
finalità prevalente attività di teatro e/o danza e/o circo contemporaneo è un requisito di 
partecipazione e che tale atto potrà essere richiesto successivamente agli Organismi dei 
progetti selezionati.

Quale sarà la modalità di pagamento?
La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio VIII provvederà, 
attraverso formale Lettera di incarico agli Organismi proponenti dei progetti selezionati, a 
definire le modalità di consegna del video e di pagamento.
Per far fronte alle spese vive di produzione dello spettacolo e del video, il pagamento potrà 
avvenire in due soluzioni: il 50% dell'importo alla presentazione del Progetto esecutivo di 
produzione, che dovrà essere consegnato entro i 30 giorni successivi alla firma dell'incarico; il 
saldo del restante 50% dell’importo sarà corrisposto alla consegna del video della messa in 
scena dello spettacolo, da effettuare entro il 30 novembre. Entrambi gli importi saranno liquidati 
dietro presentazione di fattura elettronica.

L’Avviso prevede copertura delle spese di produzione fino ad un massimo di 35.000 euro, 
IVA esclusa. Il budget preventivo da presentare in allegato alla domanda di 
partecipazione può eccedere tale somma?
No, il budget preventivo da allegare alla domanda di partecipazione non potrà essere superiore 
alla cifra indicata nell'Avviso stesso.

Il contributo di 40.000 euro previsto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo (MiBACT) a sostegno della circuitazione estera dei tre progetti selezionati sarà 
erogato a ciascuno dei tre progetti?
No, il contributo del MiBACT è da intendersi come una tantum per l’insieme di tutti e tre i 
progetti che riceveranno il voto più alto da parte degli Istituti Italiani di Cultura all’estero per 



un’eventuale circuitazione all’estero, secondo modalità da concordare successivamente, previa 
verifica delle risorse finanziarie disponibili.

Il video in alta qualità deve essere presentato con la domanda di partecipazione?
No. La produzione del video è richiesta per i soli progetti selezionati nell’ambito del presente 
Avviso.

Quando dovrà essere realizzato il video e quando è prevista la consegna?
Agli organismi proponenti dei progetti selezionati (l’esito della selezione sarà comunicato entro il 
25 settembre) potrà essere affidato l’incarico di produrre lo spettacolo; il video professionale in 
alta qualità con la messa in scena dello spettacolo dovrà essere consegnato entro e non oltre il 
30 novembre 2020.

Per il video, è necessario presentare il soggetto e la sceneggiatura con la domanda di 
partecipazione?
Nella domanda di partecipazione, indicata al punto 4 dell’Avviso, è sufficiente descrivere 
brevemente il soggetto, non è necessario presentare la sceneggiatura.


