_ il progetto
Reteventi Cultura Veneto è il progetto
a regia regionale definito
con accordo di programma sottoscritto
con le sette amministrazioni provinciali,
nel comune obiettivo di garantire
un’ offerta culturale di qualità,
accessibile al grande pubblico,
organica nel territorio
web reteventi.provincia.padova.it
mail reteventi@
reteventi@provincia.padova.it

Delibere Giunta Regione del Veneto n. 2497 e n. 2498 del 23 dicembre 2014

web reteventi.provincia.padova.it

_ RetEventi Cultura
Provincia di Padova l’edizione 2014

_ le Reti territoriali
che hanno caratterizzato l’
l’edizione 2014
9 Reti con capofila Comuni

La Provincia di Padova ha condiviso la
programmazione e la promozione di un carnet
ricchissimo di spettacoli e progetti proposti dai
Comuni e da oltre 100 associazioni culturali del
territorio. Si sono formate 23 reti territoriali di
cui 9 con capofila Comuni e 14 con capofila
associazioni, aventi rilevanza sovra comunale
e/o interprovinciale per più di mille eventi da
maggio a dicembre 2014 dedicati a: Teatro,
anche per bambini, Musica, Danza, Cinema,
Saggistica, Esposizioni, Convegnistica e
Rievocazioni storiche

web reteventi.provincia.padova.it

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palcoscenici culturali a Cadoneghe e
Vigonza
Euganea Festival
Paesaggi culturali nel Camposampierese.
Palcoscenici tra passato e futuro
Reterme. Ville in scena
Scene di Paglia | Festival dei casoni e
delle acque
Teatrinrete Insieme a teatro
Teatrinrete Favole a teatro
Junior books. Viaggio nel mondo della
letteratura giovanile
Sculdascia tra le scena e Sculdascia tra le
note

web reteventi.provincia.padova.it
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_ le Reti territoriali
che hanno caratterizzato l’
l’edizione 2014

oltre 1.000 eventi culturali e spettacoli nel
territorio padovano

14 Reti con capofila Associazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armonia di vie
Armonie in Comune
Palio dello sparviero
Musica e Antiche Chiese
Teatri Euganei
Teatro in corte
Scenari di carta
Veneto concertante
Vento di mistero tra castelli e chiese
Veneto Festival
Domeniche musicali in villa e XV Festival
Euganeo
Città invisibili
International Music Meeting XXIV edizione
Visite animate. Lo scrigno delle meraviglie

web reteventi.provincia.padova.it

_ il tema: “Nutrimenti Culturali”
eventi e spettacoli per la crescita del territorio

Si svolgerà nel periodo maggio ‐ dicembre 2015
e si articolerà in più sezioni: musica, teatro,
la provincia dei ragazzi, danza, rievocazioni
storiche, festival e rassegne cinematografiche,
luoghi di idee (convegni, conferenze,
esposizioni, saggistica)
web reteventi.provincia.padova.it

Nutrimento artistico per la crescita di un territorio è tutto ciò che
contribuisce ad arricchire le facoltà spirituali ed intellettuali, che ci aiuta a
crescere, imparare e migliorare. Nutrimento è anche l’effetto che ne
deriva, che si riceve da quanto può considerarsi vitale.
Attori, danzatori e musicisti, ma anche spettatori, cittadini e turisti, che si
esprimono e che vivono emozioni attraverso eventi e spettacoli condivisi, in
luoghi significativi, culturali e urbani, da cui sprigiona anche l’energia del
sapere e della tradizione di un territorio.
Un macro cartellone dedicato a chi ha voglia di nutrirsi di danza, di teatro,
di musica, di storie narrate, di nuove esperienze e di vecchie tradizioni. Un
teatro, uno spazio, un luogo d’incontro dove stare insieme. Un insieme di
valori storici e di passioni artistiche dove una comunità si riscopre, scambia
idee e le condivide per crescere assieme.
web reteventi.provincia.padova.it
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_ modalità
modalità per la segnalazione di eventi da
inserire nel macrocartellone
Comuni ed Associazioni devono far
pervenire le richieste di inserimento di
eventi e spettacoli a mezzo mail a
reteventi@provincia.padova.it utilizzando il
modulo di richiesta disponibile nel sito
reteventi.provincia.padova.it

web reteventi.provincia.padova.it

_ presentazione delle domande di
contributo economico
Il modulo per la presentazione delle domande di contributo è
reperibile in www.reteventi.provincia.padova.it e in
www.provincia.padova.it Guida ai servizi Modulistica/Cultura.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere
indirizzate alla Provincia di Padova – Progetto RetEventi Cultura
Veneto, e inviate entro il 22 aprile 2015 in uno dei seguenti modi:
‐ tramite posta elettronica all’indirizzo reteventi@provincia.padova.it
‐ tramite PEC all’indirizzo provincia.padova@cert.ip‐veneto.net
corredate dei seguenti allegati:

_ ammissibilità
ammissibilità al contributo
Verranno ammesse le istanze di contributo in presenza dei seguenti presupposti:
• proposte culturali in grado di esprimere una logica di rete e di sistema, come nuova
interazione o rafforzamento di una collaborazione esistente tra soggetti diversi
(Enti locali, Associazioni) con rilevanza sovra comunale (almeno due Comuni)
debitamente formalizzata. Dovrà essere indicato il soggetto capofila della Rete che
sarà beneficiario dell’eventuale contributo e che provvederà alla relativa
rendicontazione;
• appartenenza ad una o più delle sezioni tematiche individuate: musica, teatro, la
provincia dei ragazzi, danza, rievocazioni storiche, festival e rassegne
cinematografiche, luoghi di idee (convegni, conferenze, esposizioni, saggistica);
• svolgimento nel periodo temporale maggio – dicembre 2015;
• qualità artistico‐professionale; intesa come progettualità di particolare
connotazione creativa, articolata e dettagliata in una rassegna di
rappresentazioni/spettacoli/eventi (con specifica indicazione di attività, date, sedi
e riferimenti organizzativi);
• locazione delle attività proposte in “palcoscenici” di rilevanza culturale e turistica
nel territorio provinciale (ad esempio palazzi, piazze storiche, castelli, abbazie,
chiese, ville, edifici di archeologia industriale, parchi, etc.).

web reteventi.provincia.padova.it

_ la Provincia fa “rete”
rete”
La Provincia di Padova provvederà
attraverso i propri canali di
comunicazione a veicolare le proposte
artistiche che perverranno dalle
Associazioni a tutti i Comuni del territorio

‐ fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
‐ copia dello statuto vigente e/o atto costitutivo del soggetto
richiedente (solo se modificato rispetto a quello già agli atti della
Provincia);
‐ programma dettagliato dell’iniziativa e/o manifestazioni;
‐ preventivo finanziario (entrate/uscite)

web reteventi.provincia.padova.it

web reteventi.provincia.padova.it
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_ la promozione e la divulgazione
La programmazione e il calendario degli eventi saranno diffusi on line, in modo
particolare attraverso il sito dedicato reteventi.provincia.padova.it , ma anche con
newsletter periodiche, l’applicazione per mobile ApPadova ed il sito
TurismoPadova, il social network Twitter, Qr Code, l’inserimento degli eventi di
maggior rilievo su PadovaToday (periodico di informazione turistica della Provincia
di Padova), l’acquisto di spazi web di quotidiani locali e tutti i canali di
comunicazione di cui dispone la Provincia.
E’ prevista, con diffusione capillare nel territorio, la stampa di materiale
promozionale contenente le principali informazioni sul progetto
RetEventi Cultura Veneto.

_ il logo
Evidenziazione del logo RetEventi Cultura Veneto
Provincia di Padova anno 2015 in tutto il materiale
di comunicazione e di promozione degli eventi e nei
siti web degli stessi Comuni e Associazioni aderenti
attraverso link al sito reteventi.provincia.padova.it

In collaborazione con le Associazioni di categoria economiche promozione e
distribuzione del materiale promozionale.

web reteventi.provincia.padova.it

web reteventi.provincia.padova.it
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