CIRCOLO ARCI SAN CASCIANO VAL DI PESA

CONCORSO DI IDEE
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA STORICO-SOCIALE
SUL CIRCOLO ARCI DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Premessa

A seguito della prematura scomparsa del
Casciano in Val di Pesa intende investire
altre risorse proprie nella realizzazione di
quale ricordare l’impegno di Lucia e di tutti

Presidente Lucia Bagni, il Circolo ARCI di San
quanto raccolto in occasione delle esequie ed
una ricerca sulla propria storia sociale con la
i dirigenti, soci e volontari di ieri e di oggi.

1. Soggetto promotore
Il concorso è promosso dal Circolo ARCI di San Casciano in Val di Pesa, con sede in Via dei
Fossi n. 32 - 50206 San Casciano in Val di Pesa (FI), telefono e fax 055 820779, e-mail:
crcsancasciano@yahoo.it. Il circolo è presente su Facebook.
2. Oggetto del bando
Il bando ha per oggetto un concorso di idee per la realizzazione di una ricerca sulla storia
sociale del circolo ARCI di San Casciano in Val di Pesa, dall’anno della sua fondazione fino
ai giorni nostri.
3. Requisiti di partecipazione
La partecipazione al bando è riservata a persone di maggiore età. Tutte le proposte
saranno comunque ammesse pur costituendo titoli preferenziali i seguenti criteri relativi al
proponente:
- minore età,
- laurea in facoltà di indirizzo umanistico/storico/sociale
- aver già svolto studi e ricerche nell’ambito della storia contemporanea.
Ogni partecipante dovrà allegare alla proposta un proprio curriculum vitae di carattere
sintetico.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che fanno parte degli organi sociali del Circolo.
4. Indirizzi progettuali
Il prodotto della ricerca potrà essere in forma scritta o in qualsiasi altra forma creativa. Per
la realizzazione della ricerca, il vincitore potrà usufruire, previo accordo con il Presidente
e/o Consiglio Direttivo, dei materiali custoditi dal Circolo e di ogni altra fonte (scritta o
orale) che riterrà opportuna.
5. Previsione di spesa
I partecipanti dovranno elaborare le proposte tenendo conto di una previsione di costo
massimo
complessivo
di
realizzazione/produzione/stampa
di
euro
3.400
(tremilaquattrocento) disponibile anche su più esercizi di bilancio.

6. Presentazione delle proposte
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere inviata in formato
cartaceo, unitamente alla proposta progettuale e a un curriculum vitae di carattere
sintetico, all'indirizzo: Circolo ARCI San Casciano, Via dei Fossi 32, 50026 San Casciano Val
di Pesa (FI); oppure in formato elettronico all’indirizzo email: crcsancasciano@yahoo.it
entro il 31 marzo 2018.
7. Chiarimenti
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per posta elettronica all'indirizzo
crcsancasciano@yahoo.it e le risposte ai quesiti verranno pubblicate in rete sulla pagina
Facebook del Circolo.
8. Composizione della commissione giudicatrice
Le proposte pervenute saranno esaminate da una apposita commissione.
9. Criteri di selezione
La commissione giudicatrice, il cui giudizio non sarà vincolante, esaminerà le proposte in
rapporto agli indirizzi progettuali sopra indicati. Le proposte presentate saranno approvate
dagli organi sociali del Circolo. Il Circolo, nel caso in cui nessuna delle proposte presentate
non sia ritenuta, per qualunque motivo, idonea e soddisfacente, non procede alla
approvazione e non corrisponderà alcun riconoscimento.
10. Riconoscimento
Al presentatore della proposta approvata dagli organi sociali del Circolo sarà corrisposto un
riconoscimento in denaro di 1.000 (mille) euro. Il Circolo ARCI si impegna a dare la più
ampia diffusione della proposta progettuale approvata sugli organi e sui canali
d’informazione disponibili.
11. Trattamento dati personali
I dati personali acquisiti dal soggetto promotore saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse al concorso di idee e per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

