CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Parco Mediceo di Pratolino
Indagine conoscitiva per la ricerca di soggetti interessati
all’organizzazione di eventi nel Parco mediceo di Pratolino
La Direzione Sviluppo Economico, Agricoltura e Programmazione della Città Metropolitana, che ha la diretta
gestione del Parco Mediceo di Pratolino, da giugno 2013 riconosciuto patrimonio mondiale UNESCO, intende
valorizzare il Parco anche mediante l offerta di eventi e spettacoli e consolidarne la percezione come punto
particolarmente attraente per un pubblico sempre più vasto e socialmente composito.
1. Oggetto
Scopo della presente indagine è la veriﬁca di soggetti privati, associazioni ed enti operanti nel settore
della cultura, dello spettacolo ecc. interessati a effettuare eventi culturali, artistici, sportivi, di animazione
all’interno del Parco di Pratolino nel periodo di apertura al pubblico (25 aprile/31 ottobre 2015)
A tal ﬁne si precisa che:
1. gli spazi e le aree dove svolgere gli eventi verranno dati in concessione temporaneo e gratuito per la
durata necessaria allo svolgersi dell’evento;
2. l’iniziativa, preferibilmente, non dovrà comportare alcun contributo economico a carico della Città
Metropolitana che, invece, potrà mettere a disposizione, qualora disponibile, eventuali attrezzature e
materiali di proprietà;
3. gli eventuali adempimenti e autorizzazioni (es. oneri SIAE, licenza pubblico spettacolo ecc.) che si
rendessero necessari per la realizzazione dell’evento sono a carico del soggetto proponente;
4. il soggetto proponente deve stipulare o essere comunque in possesso di idonea polizza assicurativa a
copertura di eventuali danni e cose di proprietà dell Amministrazione e contro terzi che potrebbero
veriﬁcarsi durante lo svolgimento dell evento;
5. le manifestazioni proposte potranno essere indirizzate a target speciﬁci di pubblico (es. bambini,
anziani, sportivi, giovani) ma in ogni caso dovranno avere una valenza e fruizione pubblica;
6. gli eventi proposti dovranno svolgersi prevalentemente in orario diurno e all’aperto negli ampi spazi
del parco, ma tenendo presente che alcuni eventi potranno avvenire anche in orario notturno e locali
chiusi poiché entro la primavera 2015 il parco sarà dotato di impianto di illuminazione esterna e wiﬁ;
7. non si esclude la possibilità, per il soggetto proponente, di organizzare eventi con ingresso a pagamento
(si tenga presente che l ingresso al parco è gratuito);
8. in caso di presenza di sponsor, questi vanno segnalati all Amministrazione che potrà così valutarne la
compatibilità con il ruolo e attività istituzionali dell ente e del parco.
2. Ammissibilità delle proposte.
L Amministrazione avrà facoltà di accogliere a suo insindacabile giudizio le proposte, individuando quelle
meritevoli di essere inserite nel cartellone degli eventi, tenendo conto dell originalità della proposta, della
sua compatibilità con la vocazione storico-artistica del parco, patrimonio mondiale Unesco, dell’assetto
organizzativo dell’iniziativa. Tenuto conto comunque della valenza della proposta, verrà data priorità alle:
1. iniziative completamente gratuite
2. iniziative a pagamento per il pubblico
3. iniziative gratuite per il pubblico ma con possibile contributo da parte del Parco
4. iniziative a pagamento per il pubblico e con possibile contributo da parte del Parco
3. Modalità di presentazione
Il soggetto interessato a organizzare uno o più eventi nel Parco di Pratolino può presentare un progetto
culturale e di spettacolo (musica, teatro, mostre d arte e di artigianato, attività di animazione, eventi sportivi,
performance ecc.), corredato da curriculum professionale contenente breve descrizione dei principali eventi/
spettacoli realizzati, da inviare a:
Città Metropolitana di Firenze
Direzione Sviluppo Economico, Agricoltura, Programmazione,
Cooperazione Internazionale e Sociale
Via Manzoni, 16
50121 Firenze
Le proposte potranno essere inviate anche per mail agli indirizzi:
parcomediceodipratolino@cittametropolitana.ﬁ.it
rita.poli@cittametropolitana.ﬁ.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la realizzazione di manifestazioni nel Parco Mediceo di
Pratolino
In questa prima fase verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute entro il 15
aprile 2015, ferma restando la possibilità di presentare proposte anche successivamente a tale data.
L Amministrazione è disponibile a concordare sopralluoghi preventivi negli spazi proposti per gli eventi.
Per informazioni si prega di contattare:
Rita Poli
P.O. Turismo, Sviluppo del Territorio, Eventi Parco Demidoff
Città Metropolitana di Firenze
tel. 0552761419- 3498800380
rita.poli@cittametropolitana.ﬁ.it

