BANDO PER LA RICHIESTA DI CORSI MUSICALI
L’AERCO propone per l’anno 2020-2021 l’organizzazione presso le Province della Regione di corsi musicali rivolti
a una pluralità di coristi e allievi coristi, direttori e allievi direttori appartenenti e non a complessi corali che operano
comunque in Regione, e che possono essere realizzati tramite il contributo annuale concesso dalla Regione EmiliaRomagna. Si precisa che il contributo concesso per ciascun corso non potrà essere superiore a € 1.500 (tale
contributo non potrà coprire oltre il 70% del costo complessivo del corso) e sarà liquidato al coro organizzatore
dietro presentazione di regolare ricevuta. La Commissione Artistica valuterà, sulla base di un punteggio
parametrizzato facente parte del presente bando, l’opportunità di concedere il contributo e di acquisire il corso tra
quelli ufficialmente organizzati dall’AERCO.
CARATTERISTICHE DEI CORSI
I corsi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
1) Rivolti alla coralità giovanile e/o a quella senile. In particolare, saranno considerati favorevolmente
tutti quei corsi che, attraverso un’azione formativa d’eccellenza, possano agire in maniera positiva sullo
sviluppo musicale, umano, sociale e culturale del giovane corista. Parimenti, per quanto riguarda la
coralità senile, saranno apprezzati gli aspetti formativi e di inserimento sociale in linea con le aspettative
e le esigenze vocali e relazionali dei coristi appartenenti alla fascia della terza età.
2) Rivolti a particolari situazioni di disagio (musica corale nelle carceri, ospedali, cliniche psichiatriche,
ecc.).
3) Salvaguardino e sviluppino, tramite la musica corale, particolari situazioni di memoria storica.
4) Prevedano l’effettuazione di almeno 10 (dieci) incontri distribuiti nell’arco anche di alcuni mesi, e che
non siano prevalentemente rivolti allo stesso coro cui appartiene il soggetto organizzatore e/o il docente.
5) Siano frequentati da almeno 20 partecipanti.
Non saranno quindi presi in considerazione i normali corsi di alfabetizzazione che saranno, invece,
organizzati direttamente dalle Delegazioni Provinciali AERCO.
Qualora pervenisse un alto numero di richieste di finanziamento, fra quelli ammissibili per i criteri di cui sopra, la
commissione artistica si riserva di finanziare quei corsi che presentino il miglior profilo artistico e, comunque, i
contributi saranno concessi sino all’esaurimento del budget a disposizione. Tale decisione sarà presa dalla
Commissione Artistica e ratificata dal Consiglio Direttivo stessa a titolo insindacabile.
DOCENTI DEL CORSO
Sarà determinante la competenza musicale del Direttore Artistico e dei Docenti che si occuperanno di realizzare il
progetto. Trattandosi di un corso a finanziamento regionale, che quindi utilizza contributi pubblici, il docente del
corso dovrà possedere un Diploma musicale rilasciato o da un Istituto AFAM (Conservatorio o ex Istituti
Musicali Pareggiati), da un Corso di Laurea Universitario ad indirizzo Musicale (Dipartimento Arte
Musica Spettacolo o Musicologia) o equipollenti ai sensi della legge vigente.
Il progetto del corso dovrà contenere i curricula di tutti i Docenti, aggiornati alla data della presentazione della
domanda di contributo.

DOMANDE CORSO
La richiesta per ottenere un contributo per l’effettuazione di un corso provinciale deve pervenire unicamente
tramite
la
compilazione
del
form
online
reperibile
all’indirizzo
https://form.jotformeu.com/aercobologna/contributocorso entro e non oltre le ore 23:59 del 15
Settembre 2020, pena l’esclusione del corso da quelli che riceveranno il contributo.
Il progetto redatto dal Presidente o da un Responsabile del Coro dovrà contenere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nome del corso proposto;
Il target di utenza a cui è rivolto il corso;
Obiettivi che s’intendono realizzare con l’organizzazione dell’evento;
Indicazione delle strategie per realizzare sinergie locali per raggiungere gli scopi del corso e la sua
diffusione;
Località, sede e date in cui si svolge il corso e bacino logistico di utenza;
Elenco base degli incontri;
L’indicazione se il corso è di nuova istituzione o è già stato effettuato in altri anni;
L’indicazione delle esigenze che hanno portato all’organizzazione;
Tutti i curricula del Direttore Artistico e dei Docenti.
L’assicurazione che verranno eseguiti alcuni scatti fotografici durante le lezioni e che questi verranno
forniti ad AERCO alla fine del corso per usi didattico, di pubblicazione sui social e di archivio.

La Commissione Artistica procederà, a campione, a effettuare visite presso le sedi dei vari corsi provincia per
provincia, al fine di constatare il corretto svolgimento degli stessi. Quindi è importante segnalare quanto descritto
al punto 5 del Regolamento. I corsi finanziati riceveranno il contributo alla fine dello stesso, dopo la presentazione
di rendicontazione artistico/amministrativa, e comunque non prima del 30 Giugno 2021.
RENDICONTAZIONE
Con documento a parte, verranno indicati i criteri per la rendicontazione finale dei corsi.

Il Presidente AERCO
Andrea Angelini

Parametri di valutazione del contributo del progetto
1) Struttura del progetto;
2) Coerenza del progetto;
3) Utilità e funzione sociale;
4) Valore artistico del progetto;
5) Valore artistico dei docenti coinvolti;
6) Originalità;
7) Innovazione ed aspetti di ricerca;
8) Relazione del progetto con i valori fondanti di AERCO e con il territorio;
9) Praticità di realizzazione e funzionalità;
10) Investimento organizzativo dell'associazione o dell'ente richiedente;
11) Investimento economico dell'associazione o dell'ente richiedente.
La votazione per ogni parametro sarà espressa con un voto da 1 a 10;
110/110 è perciò il voto massimo assegnabile ad ogni progetto.
Il minimo voto per accedere al contributo AERCO 70/110 (contributo dispensabile di Euro 200)
Con il massimo voto 110/110 il contributo dispensabile sarà il massimo cioè di Euro 1500.
Punteggio 70-75 (Contributo elargibile in Euro 200-300)
Punteggio 75,01-80 (Contributo elargibile in Euro 310-400)
Punteggio 80,01-85 (Contributo elargibile in Euro 410-500)
Punteggio 85,01-90 (Contributo elargibile in Euro 510-650)
Punteggio 90,01-95 (Contributo elargibile in Euro 660-800)
Punteggio 95,01-100 (Contributo elargibile in Euro 810-1000)
Punteggio 100,01-105 (Contributo elargibile in Euro 1010-1300)
Punteggio 105,01-110 (Contributo elargibile in Euro 1310-1500)
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