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AVVISO 
PER LA  REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE

CULTURALI, FORMATIVE, SOCIALI, SPORTIVE E DEL TEMPO
LIBERO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ESTE IN RETE”

Con il presente Avviso il Comune di Este, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n.

___ del ______, rende noto che viene avviata la procedura per la realizzazione e l’implementazione

del progetto on-line “Este in rete”.

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19, con tutte le limitazioni sulla mobilità personale imposte,

ha  escluso  nella  maniera  più  rigorosa  la  possibilità  di  programmare  e  organizzare  eventi,

manifestazioni  e  incontri  con  il  pubblico.  Le  nuove  tecnologie  offrono  però  la  possibilità  di

continuare  ad  offrire  a  molti  occasioni  di  partecipazione  culturale  e  sociale,  condivisione,

esibizione, intrattenimento.

1. FINALITA’ 

Nell’ambito delle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e Sociali è emersa la proposta di cogliere

le opportunità che la tecnologia offre, in questo periodo di forzato isolamento sociale, di continuare

a progettare, produrre e offrire prodotti culturali e di intrattenimento, e più in generale di mantenere

i contatti sociali.

“Este in rete” è quindi un progetto di promozione del territorio e del suo tessuto sociale attraverso lo

strumento della rete web: uno spazio per far esprimere la vitalità associativa e non della Città.  

“Este  in  rete”  mira  a  coinvolgere  il  mondo  associazionistico,  del  commercio  al  dettaglio,

imprenditoriale e parrocchiale nella realizzazione di prodotti da condividere ‘in rete’, sostenendo,

da un lato attraverso contributi economici dette realtà in un momento particolarmente difficile, e

dall’altro assicurando al pubblico occasioni di partecipazione facendo ‘rete’ nella Comunità. 

2. CONTENUTI , TEMPI e MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Attraverso il presente Avviso Pubblico si mira quindi a realizzare e poi implementare il progetto on-

line “Este in rete”, attraverso la produzione di video con contenuti culturali, educativi e sociali, di

intrattenimento (secondo le sezioni meglio specificate oltre)  realizzati  a cura delle  Associazioni

iscritte  all’albo,  o  attività  artigianali,  o  da  parte  degli  esercizi  commerciali  di  vicinato,  delle

Parrocchie e/o in generale del mondo associativo del Comune di Este.

I  prodotti  realizzati  saranno  diffusi  attraverso  il  canale  Youtube  dell’Ente,  e/o  Facebook  “Este

Notizie Cultura Eventi”, o altre forme.

I soggetti ammessi, di cui al punto 4, potranno inviare un breve filmato tenendo conto dei contenuti

e caratteristiche indicate al punto 2.1. 

I soggetti di cui al punto 4 possono inviare più filmati, ma l’Ente si riserva di riconoscere i benefici

di cui all’art. 3 a massimo n. 3 video per ogni mittente.

Congiuntamente all’invio del video dovrà essere trasmessa:

- la liberatoria per la pubblicazione;

- la dichiarazione di cessione dei diritti a favore del Comune di Este;



- il modulo per il trattamento dei dati personali.

I video dovranno:

- essere inediti; 

- dovranno durare al massimo 30’ (trenta minuti);

- rappresentare la propria realtà tramite racconti, brevi esibizioni, storie, aneddoti del mestiere,

lezioni, interviste, consigli pratici e curiosità

- ogni video dovrà aprirsi con una breve presentazione di sé e dell’attività che si rappresenta;

- il video dovrà essere in buona qualità e, se registrato tramite cellulare, ripreso in orizzontale;

- dovrà essere indicata la categoria di cui al punto 2, il titolo del video stesso e il nomintaivo/i

dell’autore.

Tutti i filmati verranno valutati prima di essere pubblicati sul canale YouTube del Comune di Este,

e/o altri supporti, e saranno fruibili dall’intera cittadinanza.

L’Ente si riserva di non dare seguito alla pubblicazione dei prodotti ritenuti inidonei dal punto di

vista dei contenuti, della qualità e del decoro.

Non sono previsti limiti temporali nell’accoglimento dei prodotti video, riservandosi quindi di

pubblicare i prodotti realizzati in ogni momento.

I  prodotti  dovranno  essere  inviati  tramite  WeTransfer con  invio a  esteinrete@comune.este.pd.it

2.1. SEZIONI DEL PROGETTO

Il progetto si suddivide nelle 10 sezioni di seguito riportate, per cui ogni prodotto inviato dovrà far

riferimento a una di queste aree. La pagina on-line sarà infatti suddivisa nelle corrispondenti 10

sezioni, e il video ritenuto conforme, pubblicato nella corrispondente sezione.

1. ESTE RACCONTA

Dedicato ad associazioni culturali,  librerie, scrittori, biblioteca, giornalisti  e tutte le iniziative

culturali e le attività legate al mondo della letteratura. Potranno essere realizzate letture virtuali

di  alcuni  racconti  o  poesie,  interviste  all’autore,  recensione  e commento di  libri,  consigli  di

scrittura, letture animate per bambini. 

2. ESTE RECITA

Dedicato  a  compagnie  teatrali,  attori,  attrici,  registi,  performer  del  territorio.  Sarà  possibile

mettere  in  scena  una  breve  rappresentazione,  leggere  e  recitare  monologhi  di  particolare

importanza, presentare interventi teorici sulla storia del teatro. 

3. ESTE RISUONA

Dedicata  a  musicisti,  cantanti,   cantautori,   cori,  insegnanti  di  musica o  canto che  vogliano

pubblicare video dei piccoli concerti “casalinghi” con brani di qualunque genere musicale, ma

anche spiegazioni e curiosità dell’ambito. 

4. ESTE CUCINA

Dedicata a ristoratori, cuochi, pasticceri, baristi, mastri birrai, panettieri della città per fornire

consigli di cucina, ma anche raccontare i trucchi del proprio mestiere e condividere aneddoti,

suggerire ricette con la loro preparazione, caratteristiche e curiosità su piatti tipici della zona. 

5. ESTE NELLA NATURA

Dedicata ad esperti di florovivaismo e botanica, di giardini e orti, e in generale a tutto il mondo

scientifico. Sarà possibile pubblicare video esplicativi per la coltivazione casalinga, consigli di

botanica, gestione del verde e dell’orto, indicazioni per le composizioni floreali, ma anche video

con curiosità su piante, fiori, e ancora visite guidate naturalistiche e tutto ciò che riguarda il

mondo florovivaistico. 

6. ESTE STORICA

Dedicata ad associazioni culturali impegnate nella gestione del patrimonio storico e culturale,

storici, esperti d’arte. Sarà possibile creare video con brevi visite guidate virtuali ai principali



monumenti della città, ma anche condividere storie e curiosità poco conosciute riguardanti i lati

nascosti del passato estense.

7. ESTE E LE SUE BOTTEGHE

Dedicata  alle  attività  commerciali  di  Este  che  potranno  raccontarsi  al  pubblico  attraverso

aneddoti,  curiosità,  dimostrazioni  o  suggerimenti  (il  cui  fine  non  dovrà  essere  quello

promozionale/pubblicitario). Sarà possibile raccontare la propria attività o i trucchi del mestiere,

mostrare  la  realizzazione  dei  prodotti,  riportare  alla  memoria  attività  del  passato  magari

dimenticate o poco conosciute, portando virtualmente il pubblico all’interno dei propri laboratori

o della propria bottega.

8. ESTE IN MOVIMENTO

Dedicata ad associazioni e società sportive con lo scopo di promuovere lo sport e l’attività fisica

anche  a  distanza,  attraverso  tutorial,  brevi  allenamenti  virtuali,  esibizioni  o  dimostrazioni

“casalinghe” e tutto ciò che possa rappresentare al meglio l’attività che si pratica.

9. ESTE IN ARTE

Dedicata ad artisti,  pittori,  scultori,  artigiani  locali,  esperti  d’arte,  e  più in generale a quanti

vorranno condividere laboratori manuali (ad titolo esemplificativo: pittura, ceramica, scultura)

per bambini e adulti, visite guidate a opere artistiche della città o con riferimento alla sua storia,

alle sue eccellenze o a ogni elemento attrattivo.

10. ESTE PER IL SOCIALE

Dedicata a educatori  e  operatori,  associazioni operanti  nel  settore sociale,  università  dell’Età

Libera  o  altro  che  operino  con  persone  anziane  o  con  disabilità,  che  potranno  dare  il  loro

contributo condividendo le attività che abitualmente venivano svolte.

11. ESTE INNOVA

Dedicata ad esperti ed appassionati di tecnologie informatiche, elettronica, biotecnologie, design

indoor e outdoor etc. Una sezione aperta ai diversi ambiti applicativi per tutti coloro che abbiano

avuto idee innovative e abbiano il desiderio di condividerle con la cittadinanza.

 

3. STANZIAMENTO ED INIZIATIVE AMMESSE

3.1. - Per ogni prodotto video potranno essere concessi vantaggi economici nella misura variabile
tra  100,00  €  a  400,00  € in  relazione  alla  valutazione  quali/quantitativa  espressa  dall’ufficio,

considerando i criteri di cui al successivo punto 6 e a seguito di approvazione del riparto da parte

della Giunta Comunale.

3.2. -  Ai 3 video che avranno ricevuto il maggior numero di visualizzazioni, entro il 30.09.2020,

sarà riconosciuto un ulteriore vantaggio economico pari a: 1.000,00 € per il primo; 800,00 € per il
secondo; 500,00 € per il terzo.

4. SOGGETTI AMMESSI 

1. Possono presentare il proprio progetto:

-  associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni Comunale,  oppure enti, parrocchie,  comitati e

altre organizzazioni che non abbiano scopo di lucro e che siano stabilmente operanti nel territorio

(l’assenza di scopo di lucro deve risultare dallo Statuto e/o dall’Atto costitutivo);

-  i  singoli  cittadini,  singoli  artisti,  attori,  performer etc (a  questa categoria  saranno riconosciuti

vantaggi economici con riferimento al solo precedente punto 3.2);

- operatori commerciali di vicinato;

- operatori del comparto artigianale;

2.  I  soggetti  di  cui  sopra  devono operare  nell’ambito  del  territorio  comunale.  Potranno  essere

assegnati  benefici  anche  per  soggetti  che  operano  al  di  fuori  del  territorio  comunale,  purché  i

progetti presentino contenuti direttamente legati alla città di Este;

3. Sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso pubblico:



- i  partiti  politici,  i  comitati  o movimenti  e associazioni che hanno presentato proprie  liste alle

ultime elezioni  politiche e/o amministrative;

- i sindacati e le forme associative dei lavoratori;

- gli organismi che rappresentano le categorie economiche;

- le attività che conseguono la stipula di convenzioni tra il Comune e i soggetti convenzionati.

5. ISTRUTTORIA e PROCEDIMENTO VALUTATIVO

I prodotti-video saranno valutati, al fine della loro ammissibilità alla pubblicazione e all’ammontare

del  vantaggio  economico  riconosciuto,  sulla  base  dei  criteri  e  indicatori  di  seguito  evidenziati

all’art. 6 del presente Avviso. 

L’esame delle domande formalmente ammissibili è effettuato da una commissione interna. 

La valutazione e il relativo riconoscimento economico verrà definito secondo l’ordine cronologico

di invio, e comunque entro 15 giorni dalla trasmissione.

Il  vantaggio  sarà  riconosciuto  nei  limiti  delle  somme comunque disponibili.  Esaurito  il  fondo,

l’Ente si riserva comunque di dar corso alla pubblicazione senza riconoscere alcun vantaggio al

soggetto che ha prodotto e trasmesso il video. 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle iniziative sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

CRITERIO

A - Rispondenza agli obiettivi dellAvviso

Verrà valutata la capacità di produrre un prodotto rispondente alle finalità e al presente Avviso

B - Rispondenza alle sezioni tematiche 

Verrà valutata la capacità di produrre video rispondente alle sezioni tematiche e alle tipologie di 

cui al punto 2.1

C - Qualità dei contenuti 

Verrà valutata l'originalità, la creatività e il carattere innovativo dei contenuti del video

D – Qualità tecnico-estetica delle riprese e montaggio

Verrà valutato il grado di qualità tecnica delle riprese, nonché del montaggio finale del video e 

della complessità realizzativa.

7. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vengono  di  seguito  indicati  gli  elementi  e  i  contenuti  della  comunicazione  di  avvio  del

procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. 

Amministrazione competente: Comune di Este - Ufficio Cultura; 

Ufficio  informazioni inerenti  il  presente avviso:  Ufficio  Cultura telefono 0429/617574-573-572,

mail : cultura  @comune.este.pd.it  ; serviziocivile@comune.este.pd.it; 

Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui

agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO

L’importo sarà liquidato previa presentazione di regolare fattura, oppure della dichiarazione che

trattasi di attività commerciale occasionale.

9. AVVERTENZE



Si  rende  noto  che  il  presente  Avviso  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale,  para-

concorsuale  o  di  gara  d’appalto.  Il  presente  avviso  è  finalizzato  a  ricevere  prodotti  video  da

pubblicare nel canale on-line dell’Ente con conseguente eventuale riconoscimento di un beneficio

economico; le domande non vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo di

proporre all’Ente dei progetti e l'interesse a ottenere un vantaggio. Ciò posto, la presentazione del

prodotto  non  comporterà  di  per  sè  l’assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte

dell’Amministrazione Comunale.

10. PUBBLICITÀ

Il  presente  Avviso  e  i  relativi  allegati  sono  pubblicati  sul  profilo  di  committente:

www.comune.este.pd.it alla  sezione Amministrazione trasparente/bandi  di  gara  e  contratti/avvisi

bandi e inviti.


