CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
SETTORE I – SERVIZIO II

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE
NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
“MATTONCINI AD ALBANO INSIEME – IV EDIZIONE”
IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Premesso che:
con deliberazione di G.M. n. 140 del 26.06.2019 è stata approvata la programmazione delle
iniziative proposte dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione rivolte agli studenti della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2019/2020;
tra le varie attività è prevista la realizzazione nel mese di maggio 2020 della manifestazione
“Albano InSieme…in Festa!”, giunta alla VIII edizione;
la predetta manifestazione istituzionale sarà preceduta dalla IV edizione dell’evento “Mattoncini ad
Albano InSieme”, in considerazione del notevole successo riscosso nelle precedenti edizioni;
tale evento, accessibile in forma gratuita, avrà luogo nei giorni 18 e 19 aprile 2020 dalle ore 10.00
alle ore 20.00 presso la tensostruttura del plesso scolastico “Collodi” dell’Istituto Comprensivo
Albano, la quale verrà temporaneamente adibita ad uso esclusivo dell’evento stesso;
Evidenziato che l’iniziativa “Mattoncini ad Albano InSieme” consiste in un “festival” delle costruzioni
con mattoncini di plastica e il suo progetto si esplica secondo le seguenti linee guida:


è rivolto a fruitori di tutte le età, ma in particolare ai bambini e alle bambine;



è volto a promuovere il gioco delle costruzioni con mattoncini, in considerazione dell’alto
valore educativo e ricreativo di questa forma ludica e potenzialmente artistica;



dovrà prevedere l’allestimento e la costruzione di modelli espositivi, anche di grandi
dimensioni, che devono essere creati secondo caratteri di originalità;



durante il festival tali opere, di alto valore estetico ed elevata complessità, saranno in
mostra al pubblico;



durante il corso dell’evento sarà possibile giocare con mattoncini in libertà e partecipare alla
costruzione collettiva di opere in mattoncini;



si prevede la realizzazione di un concorso scolastico e un concorso cittadino e la
premiazione dei lavori più interessanti;



l’allestimento della tensostruttura, a carico del proponente, prevede il montaggio di tavoli
messi a disposizione dell’Amministrazione, il ripristino e la pulizia degli ambienti, la
sorveglianza del materiale utilizzato ai fini del presente Avviso;
CON IL PRESENTE AVVISO

intende acquisire manifestazioni di interesse alla collaborazione nell’organizzazione dell’evento
“Mattoncini ad Albano InSieme – IV edizione”, secondo le linee guida progettuali sopra
evidenziate.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Chiunque fosse interessato a partecipare all’organizzazione di tale manifestazione può presentare
dettagliato progetto, comprensivo di eventuali costi, sulla base di quanto sopra specificato, entro e
non oltre il giorno 28 febbraio 2020 secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale - Piazza Costituente
n. 1;
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it;
- a mezzo mail al seguente indirizzo: servizi.scolastici@comune.albanolaziale.rm.it
L’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte
che siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Albano Laziale. Il Comune,
inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta non ritenuta coerente con le finalità dell’iniziativa.
REQUISITI PER PARTECIPARE:
- Coerenza con gli interessi pubblici;
- Assenza di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto dell’offerta;
- Assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione e dell’iniziativa;
- Assenza di contenzioso con l’Amministrazione;
Sono in ogni caso escluse le attività riguardanti:
- la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
- la pubblicità diretta o collegata alla produzione, uso e/o distribuzione di tabacco, bevande
alcoliche distillate, armi, materiali di dubbia moralità;
- la pubblicità diretta o collegata al gioco d’azzardo;
- i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o
comunque lesive della dignità umana.
PER INFORMAZIONI:
Segreteria Assessorato alla Pubblica Istruzione
tel. 0693295228 e-mail : albanoinsieme2015@gmail.com
Ufficio Servizi Scolastici tel. 0693295202
e-mail: servizi.scolastici@comune.albanolaziale.rm.it
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018 in
materia di protezione dei dati personali i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei
dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa.
Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento: Dott.ssa Loredana Di Mambro.

La Responsabile Settore I – Servizio II
Dott.ssa Mariella Sabadini

