
Le Stagioni di Zola
Calendario unico degli eventi di Zola



Obiettivi

Per il pubblico

•Offrire un cartellone completo della 
programmazione periodica degli eventi a Zola

Per gli organizzatori 

•Offrire un supporto concreto
(Comunicazione unitaria, Procedure semplificate, 
Benefici o gratuità degli spazi)

•Favorire il ‘Fare Rete’ e mettere a sistema le 
occasioni culturali e aggregative per i cittadini



Quali eventi

EVENTI

EVENTI CULTURALI, SPORTIVI, 
CONFERENZE, INCONTRI, 
LABORATORI, PASSEGGIATE, 
ecc...
Singoli o in rassegna

Eventi la cui affluenza massima 
è regolata dalla capienza degli 
spazi al chiuso o aperti e 
delimitati i cui rischi rientrano 
nei limiti previsti dallo spazio 
che li contiene

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

FIERE, FESTE, SAGRE, EVENTI 
SPORTIVI, SU STRADA ecc...

Manifestazioni che per l’elevata 
affluenza stimata, gli effetti sulla 
viabilità stradale o per gli aspetti 
di pubblica sicurezza, sono 
assoggettate a procedimenti 
autorizzatori e a misure di 
contenimento dei rischi. 

I corsi o laboratori formativi non sono considerati eventi



A chi si rivolge

 Associazioni, fondazioni, cooperative 
sociali e altri soggetti del terzo settore, 
anche in forma aggregata

 Imprese operanti in ambito culturale,   
sportivo e di promozione del territorio

 Enti religiosi, associazioni di categoria, 
associazioni sindacali

POSSONO PARTECIPARE



NON POSSONO PARTECIPARE

 persone fisiche

 gruppi spontanei

 partiti politici



IL COMUNE

Valuta i progetti, con una 
commissione interna

Sottopone i progetti alla Giunta 
Comunale per il patrocinio e 
procede con la pubblicazione 
della graduatoria

Convoca gli organizzatori per 
passare alla fase di 
programmazione definitiva e di 
co-progettazione degli eventi

L’ORGANIZZATORE

Consulta il calendario eventi, 
pubblicato nella pagina di servizio 
del sito del Comune, per 
individuare la/le data/e libera/e 
da iniziative

Verifica la disponibilità e 
l’idoneità dello spazio, 
contattando il Comune o i gestori 
privati dello spazio

Compila la domanda online per 
partecipare al bando (Con SPID del 
Legale rappresentante)

REALIZZAZIONE DELL’AGENDA “LE STAGIONI DI ZOLA”

La collaborazione



Il Comune

L’organizzatore



Corredo grafico

INTESTAZIONE 
CON ICONE 
STAGIONALI

Font e grafica in 
armonia con lo 
stile di 
Zolainforma



Corredo grafico

ICONE TEMATICHE
Accanto al titolo della 
manifestazione/evento/rasseg
na

Per rendere immediatamente 
riconoscibile la tipologia



Periodi di PUBBLICAZIONE 
del cartellone

1. 1 GIUGNO – 30 OTTOBRE (Estate)

2. 8 OTTOBRE – 31 DICEMBRE (Autunno)

3. 3 DICEMBRE – 30 MARZO (Inverno)

4. 20 MARZO – 20 GIUGNO (Primavera)

OGNI USCITA PREVEDE UN PERIODO IN COMUNE
CON L’USCITA PRECEDENTE



Validità del bando e scadenze

• Il bando ha validità annuale
• 4 scadenze per la presentazione dei progetti 
• Ogni progetto sarà valutato alla prima scadenza utile

SCADENZE 2021

1. 16 MAGGIO (per eventi nel periodo estivo)
2. 21 GIUGNO (per eventi nel periodo estivo)* 1^ uscita dell’inserto in Zolainforma

3. 12 SETTEMBRE  (per il periodo autunnale) 2^ uscita dell’inserto in Zolainforma

4. 14 NOVEMBRE (per il periodo invernale) 3^ uscita dell’inserto in Zolainforma

*La seconda scadenza del 21/6 consente di poter partecipare al cartellone estivo qualora non si sia pronti 
a proporre eventi entro la prima scadenza 16/5 (un po’ ravvicinata)

A regime, le 4 scadenze si riferiranno tutte al periodo di pubblicazione di Zolainforma



Benefici 
1. Comunicazione e Diffusione

Uso del logo del Comune di Zola Predosa 
(le manifestazioni/eventi selezionati godranno del 
patrocinio del Comune senza ulteriore domanda)

Diffusione del Calendario unico attraverso i canali 
comunicativi istituzionali disponibili:

 Inserto staccabile all’interno di Zolainforma

 Cartellone su tutte le bacheche del territorio

 Agenda del sito web istituzionale

 Newsletter istituzionale

 Post sulla pagina Facebook

 Siti/Social partner (Turismo Colli Bolognesi – Sagre 
e Feste, ecc.)

Tutti gli eventi selezionati posso godere di questo beneficio



Utilizzo di suolo pubblico

•piazze

•Vie

•parchi

Utilizzo di spazi pubblici interni e 
strumentazione tecnica

•Villa Edvige Garagnani

•Sala dell’Arengo

•Sala corsi del municipio

•Casa delle Associazioni

•Galleria dell’Arengo

Benefici 
2. Utilizzo degli spazi



3. Benefici Indiretti

Supporto nella co-progettazione

NO sovrapposizioni 

Supporto organizzativo

Facilitazione di reti territoriali

Referente unico per gli eventi di Zola. 
Supporto negli iter amministrativi e 
autorizzatori degli uffici comunali e di 
Unione competenti



Saranno valorizzate

•Le associazioni/enti iscritti al Registro
•Iniziative per la promozione del territorio
•Originalità della proposta
•Target di giovani 0-35 aa 
•Autonomia nella gestione della sicurezza
•Autonomia nella ricerca di finanziamenti
•Rete tra diverse realtà
•sostenibilità economica del progetto
•Sostenibilità ambientale
•Eventi per le giornate Europee/ONU*

Linee guida sulla progettazione



Valutazione dei contenuti (max 58 pt)

qualità della proposta, potenziale attrattività del 
pubblico (25pt)

carattere innovativo e originalità della proposta, 
anche in relazione alle linee guida indicate (12 pt)

Fasce di utenza a cui si rivolge (11 pt)

capacità di attivazione di reti di partner sul 
territorio [altri patrocini, collaborazioni e sponso] 
(5pt)

proposta nell’ambito di iniziative istituzionali (5 
pt)*

Criteri di valutazione



Alcuni esempi

Adesione ANCI alla campagna “M’illumino di meno”
(data variabile febbraio-marzo)
28 febbraio: Giornata delle malattie rare
8 marzo: Giornata internazionale della donna
22 marzo: G.I. dell’acqua
27 marzo: G.I. del teatro
2 aprile: G.I. della consapevolezza dell'autismo
6 aprile: G.I. dello sport 
22 aprile: G.I. della madre Terra
5 maggio: Giornata dell’Europa

Co-progettazione 
per iniziative istituzionali



17 maggio: G.I. contro l'omofobia
20 maggio: G.I. delle api
23 maggio: Giornata della legalità
21 settembre: G.I. della Pace
20 novembre: G.I. dei diritti dell’infanzia
25 novembre: G.I. contro la violenza sulle donne 
3 dicembre: G.I. delle persone con disabilità
20 dicembre: G.I. della Solidarietà Umana

Co-progettazione 
per iniziative istituzionali



Valutazione tecnica (max 42 pt)

Criteri di valutazione

 fattibilità tecnica ed organizzativa e sicurezza (15pt)

 sostenibilità e congruità economica (9pt)

 esperienza specifica nell’ambito dell’organizzazione di 
eventi (6pt)

 associazioni operanti nel territorio o iscritte Al 
Registro Unico del Volontariato (5pt)

 capacità di reperire risorse anche tramite sponsor e/o 
prevedere entrate dirette (4pt)

 strategie adottate per la riduzione dell’impatto 
ambientale del progetto (3pt)



 Da 60 a 70 pt: 
comunicazione e riduzione del 80% del canone 
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico

 Da 71 a 85 pt: 
comunicazione, riduzione del 85% del canone 
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e/o 
riduzione del 70% delle tariffe per la concessione degli 
spazi comunali interni.

 Da 86 a 100 pt: 
comunicazione ed esenzione del canone patrimoniale 
di occupazione del suolo pubblico e/o gratuità degli 
spazi comunali interni.ità tecnica ed organizzativa e 
sicurezza (15pt)

Benefici in rapporto al risultato



Accesso ai benefici

Associazioni, fondazioni, 
cooperative sociali e altri soggetti 
del terzo settore, anche in forma 
aggregata

Privati

Enti religiosi, associazioni di 
categoria, associazioni 
sindacali

 gratuità del suolo 
Pubblico e uso sale 
Comunali

 divulgazione con 
tutti i mezzi di 
comunicazione 

 riduzione del
canone di 
occupazione di 
suolo pubblico



La pagina operativa del sito web

www.comune.zolapredosa.bo.it

Strumenti di collaborazione



Strumenti di collaborazione

La pagina operativa consente agli organizzatori di:

1. Scaricare e consultare il bando 

2. Consultare il calendario eventi (operativo)
e opzionare una data libera per il proprio evento 
(come? Telefonando all’ufficio comunicazione o scrivendo una 
mail a ufficiocomunicazione.comune.zolapredosa.bo.it)

3. Contattare le associazioni con le quali si vorrebbe 
eventualmente co-progettare

4. Partecipare al bando con grazie al link del form online



- 30 aprile 2021 -

Pubblicazione del bando

- 16 maggio -

Prima scadenza per il periodo estivo 1/6-30/10

- 21 giugno -

Seconda scadenza per il periodo estivo 9/7-30/10



Ufficio referente

Per info o chiarimenti contattare

Ufficio Comunicazione e Promozione del Territorio
ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it

Infoline: 366-9712129


