DUE CALL PER PARTECIPARE
BIENNALE DEMOCRAZIA DÀ VOCE ALLA PARTECIPAZIONE
DUE CALL: UNA PER I CITTADINI
L’ALTRA PER LE ORGANIZZAZIONI CULTURALI
Biennale nasce pensando al coinvolgimento attivo della cittadinanza nella diffusione di una cultura della
democrazia. L’edizione 2017 traduce questo principio nella proposta di due call, una rivolta a singoli
cittadini o gruppi di persone e la seconda alle organizzazioni culturali, con l'obiettivo di raccogliere idee e
proposte di incontri per il calendario della prossima primavera.
Le proposte dovranno essere pertinenti al tema di quest’anno, “Uscite d’emergenza”, che fa riferimento
allo stato di necessità in cui ci troviamo – migrazioni, squilibri sociali, rapporto uomo-ambiente, nuove
guerre e minaccia terroristica –, all’aspetto positivo di 'ciò che emerge' e alla possibilità che la crisi
costituisca un nuovo inizio, un’occasione di cambiamento e di svolta (vedi comunicato stampa generale).
Tutte le proposte dovranno essere presentate esclusivamente compilando il form dedicato disponibile sul
nuovo sito di Biennale Democrazia e inviate entro e non oltre il 15 ottobre a
biennale.democrazia@gmail.com.
Biennale si assume la responsabilità dell’organizzazione delle iniziative selezionate.

PER I CITTADINI: DIVENTA AUTORE DI BD 2017
In partnership con Open - Compagnia di San Paolo
Coloro che desiderino, da soli o in gruppo, proporre un tema all’attenzione e alla discussione del pubblico di
Biennale, potranno presentare la propria proposta tramite il form on line, secondo le modalità indicate sul
sito, e sintetizzando l’idea in un massimo di 1000 battute.
Le proposte saranno soggette al giudizio insindacabile del Coordinamento scientifico e organizzativo di
Biennale Democrazia. Saranno selezionate per il calendario ufficiale fino a 5 proposte ritenute meritevoli, in
funzione della coerenza con il tema, della fattibilità, della capacità di intercettare nuovi pubblici e
dell’originalità di forme e contenuti. Saranno oggetto di attenzione particolare le proposte formulate da
gruppi informali.
A tutti coloro che risponderanno alla call sarà riservato un posto in sala negli incontri inaugurali (fino a
esaurimento dei posti disponibili). In caso di suggerimenti particolarmente rilevanti per lo sviluppo del

programma, Biennale valuterà inoltre la possibilità di coinvolgere i proponenti nell’organizzazione degli
incontri.
Per i progetti selezionati sono previsti premi per l’accesso ad attività culturali e altre possibili agevolazioni.
in partnership con

LA CALL PER LE ORGANIZZAZIONI CULTURALI
Una seconda call è rivolta in particolare alle associazioni, a tutte le organizzazioni culturali e a tutti i soggetti
organizzati, istituzionali e non, che operano nel settore della cultura, chiamati a presentare una proposta
per la realizzazione di un incontro che consenta di ampliare la riflessione. Si tratta di soggetti che, in
virtù del loro radicamento sul territorio e del loro ruolo nello sviluppo sociale e culturale, Biennale
Democrazia considera come interlocutori privilegiati.
La proposta in questo caso dovrà essere accompagnata da un piano di fattibilità organizzativa, nel quale i
soggetti proponenti dimostrino la capacità di perseguire in relativa autonomia gli obiettivi indicati e, in
modo particolare, di contattare e invitare gli ospiti proposti. Dovrà, inoltre, essere presentato un piano
economico che contenga un calcolo approssimativo dei costi di organizzazione. Anche in questo caso, come
per la call rivolta ai cittadini, le proposte saranno vagliate dal Coordinamento scientifico e organizzativo di
Biennale Democrazia, che accoglierà fino a 10 proposte ritenute meritevoli, in funzione della sostenibilità
economica, della coerenza con il tema, della fattibilità, dell’originalità di forme e contenuti, della capacità di
intercettare nuovi pubblici e di mettere in rete una pluralità di soggetti proponenti. Non saranno prese in
considerazione le proposte per produzioni teatrali e musicali o per allestimenti artistici.
Biennale Democrazia assumerà su di sé gli oneri di realizzazione delle proposte che saranno approvate.
Le modalità di presentazione delle proposte anche in questo caso passano attraverso la compilazione del
form dedicato sul sito di Biennale Democrazia.
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