INVITO ALLA CREATIVITÀ - CALL FOR IDEAS

SPAZI IN MOVIMENTO 2019

OGGETTO DELL’INVITO ALLA CREATIVITÀ
Il presente invito alla creatività - call for ideas si propone di declinare le idee progettuali
volte ad animare i locali vuoti del Centro storico di Rovereto all’interno dell’iniziativa
“Spazi in Movimento 2019” che si svolgerà dal 01.03.2019 al 04.05.2019.

CHE COS'È “SPAZI IN MOVIMENTO”
“Spazi in Movimento”, organizzata dal Laboratorio di Rigenerazione Urbana in
collaborazione con il “collettivo Na.U - Navigazioni Urbane”, è un laboratorio di idee per
rilanciare Rovereto creando nuovi punti di interesse utilizzando spazi e locali sftti del
Centro Storico messi a disposizione temporaneamente da alcuni proprietari per realizzare
iniziative imprenditoriali, artistiche e culturali.

OBIETTIVI DI “SPAZI IN MOVIMENTO”
1.

2.
3.

4.
5.

Mettere in campo pratiche concrete di rivitalizzazione del centro storico di
Rovereto attraverso la riapertura e l’attivazione temporanea dei locali commerciali
sftti.
Stimolare l’imprenditoria, la progettualità e la produzione economica, culturale e
artistica.
Coinvolgere i cittadini nel processo di rivitalizzazione del centro storico di Rovereto
proponendo un uso innovativo degli spazi pubblici e privati migliorando la qualità
della vita della cittadinanza.
Individuare iniziative condivise per la valorizzazione e il recupero del centro storico
che siano di indirizzo per la defnizione di politiche di sviluppo locale.
Rivitalizzare la città favorendo il riuso di locali sftti del centro storico.
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6. Accorciare le distanze tra chi ha buone idee e cerca spazi per tradurle in realtà e i
proprietari dei locali sftti del centro storico.
7. Intraprendere più in generale una collaborazione attiva e un dialogo tra cittadini,
privati e amministrazioni per trovare soluzioni concrete al problema della
desertifcazione dei centri storici.

PREMIO E IMPEGNO
Tra il soggetto promotore l’idea e il Laboratorio sulla Rigenerazione Urbana di Rovereto è
prevista la sottoscrizione di:
1. Accettazione del principio di occupazione temporanea degli spazi;
2. Disponibilità a collaborare attivamente alla riapertura, al mantenimento, alla cura
degli spazi indicati nella call e alla co-progettazione di due eventi in collaborazione
con tutti gli assegnatari;
3. Disponibilità a collaborare attivamente con le altre realtà commerciali, sociali e
culturali delle vie del centro storico.

DESTINATARI DELL’INVITO ALLA CREATIVITÀ
La call si rivolge a imprese, imprenditori, artigiani, associazioni, artisti, professionisti e
giovani che presentino un progetto per riempire gli spazi vuoti all’interno del centro
storico con inventiva e creatività.
Il titolare e realizzatore del progetto dovrà aver compiuto 18 anni al momento della
presentazione del progetto. Sono escluse iniziative di carattere politico o partitico o
connesse ai giochi d’azzardo.

CARATTERISTICHE DELLE IDEE PRESENTATE
Potranno essere presentati progetti con proposte, sia di natura economica, che senza
"ni di lucro. Tra le attività ammesse: negozi temporanei, produzioni tipiche e design, spazi
dimostrativi, spazi per makers e artigiani contemporanei, attività di promozione di
associazioni o di attività commerciali, degustazione di prodotti locali, attività culturali e
artistiche, installazioni, attività artigianali sia amatoriali che professionali, istituzioni
scolastiche, ecc.
Le proposte/progetti dovranno contenere un programma indicativo delle attività che si
intendono svolgere.
Tutte le iniziative che si intendono nell’ambito della gestione di attività di impresa
dovranno rispettare le vigenti normative amministrative, commerciali, igienico-sanitarie, di
sicurezza e fscali e possedere autonoma assicurazione di Responsabilità Civile Terzi.
Sono incoraggiate ed ammesse attività di tipo economico, anche caratterizzate dalla
vendita di prodotti e servizi.

REGOLE PER L’USO DEGLI SPAZI
Le iniziative giudicate vincitrici potranno utilizzare i locali del centro storico di Rovereto
contenuti nella call ed altri che si rendessero disponibili successivamente, messi a
disposizione temporaneamente dai proprietari per tale iniziativa, a titolo gratuito per il
periodo loro assegnato (dal 18.02.2019 al 10.05.2019). Resteranno a carico delle sole
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attività con scopo di lucro le spese di funzionamento (tutte le utenze e, ove,
necessario l’allaccio dell’energia elettrica e/o gas metano). L’allestimento degli spazi
dovrà essere concordato con gli organizzatori, sarà totalmente a carico dei vincitori e
dovrà essere realizzato obbligatoriamente con strutture mobili e che non prevedano
modifche permanenti degli spazi oferti. Al termine del periodo di utilizzo i vincitori della
call dovranno riconsegnare i locali come da loro ricevuti.
Durante il periodo di utilizzo dei locali i soggetti assegnatari potranno usufruire degli stessi
per realizzare le proprie iniziative e animazioni, conformemente al progetto presentato,
nei giorni e negli orari concordati con gli organizzatori.
Gli spazi dovranno garantire almeno 24 ore di apertura settimanale (dal lunedì al
sabato, escluse le festività), con l’obbligo di apertura il sabato con orari da
concordare assieme all’organizzazione.
I vincitori della call potranno chiedere di prolungare la presenza nei locali per periodi
successivi all’iniziativa, previo accordo autonomo con i proprietari degli immobili.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I vincitori della call dovranno versare al momento della consegna delle chiavi
dell’immobile assegnato, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma di euro
100,00 (cento/00) a garanzia dell’efettivo svolgimento del progetto presentato e
approvato. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine del periodo di utilizzo degli
spazi, verifcati il rispetto delle condizioni di partecipazione all’evento e l’integrità
dell’immobile assegnato.
Partecipare alla call comporta l’accettazione integrale di quanto contenuto nel presente
documento. Le modalità e le tempistiche di partecipazione saranno defnite direttamente
con gli assegnatari.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti presentati saranno valutati dal Laboratorio di Rigenerazione Urbana Rovereto
che si riserva il diritto di selezionare i progetti ed assegnare i locali e gli spazi più congrui e
opportuni secondo l’efettiva disponibilità. A seconda della capienza dei locali e della loro
efettiva fruibilità, potranno essere assegnati spazi in condivisione con altri partecipanti
vincitori della call. Il giudizio espresso dal Laboratorio è insindacabile. I vincitori saranno
resi noti attraverso la pubblicazione sul sito www.rigenerarovereto.eu e i referenti dei
progetti vincitori saranno tempestivamente informati e contattati dagli organizzatori per
consentire la predisposizione dell’allestimento dei locali e la sottoscrizione della
necessaria documentazione per l’utilizzo gratuito del locale.

CRITERI DI SELEZIONE
Le proposte vincitrici saranno scelte da una commissione di esperti sulla base dei
seguenti criteri:
1. capacità di attrarre pubblici diversi e progetti di valorizzazione del centro storico;
2. adattabilità alle caratteristiche degli spazi messi a disposizione;
3. disponibilità a collaborare attivamente al mantenimento e alla cura degli spazi;
4. sinergia con progetti e attività presenti nel centro storico;
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5. innovatività del progetto nella realtà roveretana;
6. presenza e apertura settimanale delle attività laboratoriali;
7. accettazione del principio di occupazione temporanea.

SPAZI A DISPOSIZIONE
Gli spazi che sono stati individuati e messi a disposizione sono:
1. piazza Damiano Chiesa, 5
2. piazza del Sufragio, 20
3. piazza del Sufragio, 22
4. piazza del Sufragio, 24
5. via Negrelli, 37
Maggiori informazioni relative agli spazi possono essere consultate nelle schede presenti
nell’allegato A al presente “Invito alla Creatività”.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente call i soggetti interessati dovranno compilare il modulo
reperibile al seguente link:

https://goo.gl/forms/QNB9ra1TEkrf3iKv1
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 11 febbraio 2019.
Il modulo - compilabile unicamente online - prevede che :
○ Venga letta ed accettata integralmente la presente call;
○ Venga allegato un documento di identità del legale rappresentante e/o referente
del progetto.

INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi a:
Collettivo Na.U - Navigazioni Urbane : navigazioniurbane@gmail.com |
www.facebook.com/navigazioniurbane
Laboratorio di Rigenerazione Urbana Rovereto - via Carducci, 2 (edifcio ex Catasto) aperto nelle giornate di martedi e giovedi, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 |
info@rigenerarovereto.eu | 0464.481038
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SCHEDA fondo n.1
Inquadramento

Planimetria

Indirizzo

P.zza Damiano Chiesa 5

Superficie

129 mq

Numero ambienti

1

Allacciamento elettrico

si

Allacciamento gas

si

Allacciamento acqua

si

Foto

SCHEDA fondo n.2
Inquadramento

Planimetria

Indirizzo

P.zza del Suffragio, 20

Superficie

88 mq

Numero ambienti

1

Allacciamento elettrico

si

Allacciamento gas

si

Allacciamento acqua

si

Foto

SCHEDA fondo n.3
Inquadramento

Planimetria

Indirizzo

P.zza del Suffragio, 22

Superficie

56 mq

Numero ambienti

1

Allacciamento elettrico

si

Allacciamento gas

si

Allacciamento acqua

si

Foto

SCHEDA fondo n.4
Inquadramento

Planimetria

Indirizzo

P.zza del Suffragio, 24

Superficie

50 mq

Numero ambienti

2

Allacciamento elettrico

si

Allacciamento gas

si

Allacciamento acqua

si

Foto

SCHEDA fondo n.5
Inquadramento

Planimetria

Indirizzo

via Negrelli, 37

Superficie

73 mq

Numero ambienti

2

Allacciamento elettrico

si

Allacciamento gas

si

Allacciamento acqua

si

Foto

