EDUCARNIVAL 2019 – quinta edizione
“EDUCHIAMO ALL’AMBIENTE GIOCANDO CON L’ARTE”
AVVISO PUBBLICO RICERCA DI CONTRIBUTI PER LA MANIFESTAZIONE

L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio I dell’U.S.R. Sicilia (Ufficio Scolastico di Ambito
Territoriale, già Provveditorato agli studi di Palermo), il Cral Istruzione (Associazione dei docenti e
personale scolastico della regione Sicilia) e numerose Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado,
di Palermo e provincia, nelle date dell’1, 2 e 3 marzo 2019 promuovono la V edizione di
EDUCARNIVAL giusta protocollo d’intesa adottato con deliberazione di G.C. n° 15 del 31.01.2017.
Il sorprendente successo di pubblico che tale manifestazione ha registrato nelle passate edizioni ha
indotto gli organizzatori ad inserire l’evento nella programmazione annuale delle attività culturali ed
educative della città, volte a promuovere ed incentivare le straordinarie potenzialità ed abilità dei
nostri studenti.
La manifestazione viene promossa anche per il tramite del portale “School Trip to Palermo”, il sito
che l'Amministrazione Comunale dedica alla promozione di itinerari turistici rivolti al mondo delle
scuole al fine incentivare i viaggi d'istruzione di alunni e studenti di realtà non solo locali, affinché
Palermo possa divenire meta ambita per il turismo scolastico.
Il tema dell’evento della prossima edizione è incentrato sul gioco, sul rispetto dell’ambiente, sul
quello della corretta alimentazione e sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, e deve mirare all’incremento del turismo sostenibile.
La manifestazione si articolerà in tre giornate e avrà il momento conclusivo nella sfilata di carri
allegorici a tema, costumi e maschere, alla quale prenderanno parte gli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado di Palermo e provincia.
La sfilata si terrà nel pomeriggio della domenica 3 marzo con partenza da Palazzo Reale
procedendo lungo via Vittorio Emanuele III fino ai Quattro Canti, per proseguire per via Maqueda e
poi raggiungere piazza Verdi. Quindi via Cavour fino alla via Roma, nuovamente sulla via Maqueda
per raggiungere definitivamente piazza Verdi, per prendere parte alla cerimonia di conclusione.
Va evidenziato che, così come per le passate edizioni, anche per il 2019 saranno realizzati maschere,
costumi e carri utilizzando materiali di diversa natura senza mai perdere di vista i canoni
dell’ecosostenibilità e le mille risorse che il mondo del riciclo offre.

Tema della sfilata
“EDUCHIAMO ALL’AMBIENTE GIOCANDO CON L’ARTE”.
Il tema, come detto, è ispirato al gioco, al rispetto dell’ambiente, alla corretta alimentazione e alla
promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale, materiale e immateriale, ma il
filo conduttore della manifestazione non dovrà perdere di vista il rispetto delle diversità culturali e
dell’integrazione.
Obiettivi del progetto
Il progetto si propone di consolidare la tradizione del Carnevale palermitano attraverso il contributo
culturale e artistico delle scuole di ogni ordine e grado di Palermo e provincia. La manifestazione,
così come già avvenuto in occasione della passata edizione, che ha visto la partecipazione di migliaia
di studenti e di visitatori, permette di avvicinare i bambini e i ragazzi alla tradizione del Carnevale
siciliano e far rivivere agli adulti la magia della festa attraverso la ricerca la rivisitazione, nonché
l’attualizzazione dei costumi tipici e delle tradizioni che fanno parte del patrimonio culturale
siciliano.
Il progetto si pone, inoltre, l'obiettivo di creare un evento che possa essere ripetuto negli anni futuri,
possa costituire un'attrattiva turistica attraverso lo scambio culturale con istituzioni scolastiche di
altre regioni, ma principalmente rinvigorire il senso di appartenenza alla comunità.
Destinatari del progetto
Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, di Palermo e provincia.
Altre attività nell’ambito della manifestazione
Laboratori di cucina messi in atto dai cinque alberghieri della provincia di Palermo.
Dimostrazioni di arte e gastronomia sostenibile.
Luoghi: Via Bologna, angolo via Vittorio Emanuele III, piazza Bologni, via Maqueda, piazza Verdi,
piazza Bellini.
Laboratori creativi: le scuole dimostreranno ai più piccoli come realizzare maschere in carta pesta,
costumi; trucchi ecc.
Dove: piazza Verdi, piazza Bologni, piazza Bellini.
Spettacoli itineranti degli studenti: lungo il percorso della sfilata e nelle piazze limitrofe gli studenti
si produrranno in spettacoli di musica, danza, o perfomance di varia natura.
Visite guidate: gli studenti delle scuole per il turismo terranno delle visite guidate al fine di
promuovere e far conoscere il territorio del centro storico ai turisti e ai cittadini in genere.
Dove: principali monumenti siti lungo il percorso della sfilata.
Recite di opere classiche: gli studenti metteranno in scena spettacoli di strada ispirati alle opere
classiche più significative lungo il percorso della sfilata.

Per quanto sopra, con il presente AVVISO, si intende procedere alla ricerca di soggetti sostenitori
per coprire i costi dell’intera manifestazione.
Soggetto beneficiario di tutti gli interventi di sostegno di natura tecnica o finanziaria sarà
l’Associazione Culturale “Educarnival – Amici della Scuola” ed è sulla medesima che dovranno
confluire le somme o la fornitura di beni e servizi.
Su tutto il materiale promo-pubblicitario e/o di comunicazione dell’evento sarà apposto il
logo e il marchio del soggetto sostenitore.
Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di contribuzione e interventi finanziari.
Art 1) Le offerte dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali:
a) le proposte possono riguardare contributi di natura finanziaria (sotto forma di erogazione
economica) e/o di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni);
b) potrà essere consentita la presenza di più soggetti sostenitori per l'iniziativa.
Sono comunque escluse le proposte aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma
indiretta, dalla normativa vigente.
Sono in ogni caso escluse quelle riguardanti:
a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità e i messaggi offensivi,
incluse le espressioni di fanatismo, razzismo o comunque lesive della dignità umana.
b) la propaganda collegata alla produzione di tabacco, gioco d’azzardo, materiale pornografico e
armi;

Si chiede in particolare di finanziare con dazione in denaro o con la fornitura di beni e servizi quanto
segue:
ATTIVITÀ'

DESCRIZIONE
Piano sanitario 118 più

Piano della sicurezza

Impianti di amplificazione e
tecnica

IMPORTO STIMATO
€ 4.500

Rimborso spese volontari
protezione civile
N° 1 impianti di amplificazione
come da sceda allegata al
presente avviso

€ 1.500

Oneri SIAE per la sfilata e per
le performance teatrali nelle
strade del centro storico

€1.000

Comunicazione

come da scheda tecnica allegata

€ 4.000

Noleggio gazebi e transenne e
vigilanza

N° 15 gazebi completi di luce,
tavoli sedie su P.zza Verdi e n°
10 transenne

€ 4.000

Noleggio palco/pedana

Pedana per P.zza Verdi

€ 500

Oneri SIAE

Assicurazione

Assicurazione R.C.

€ 800

Trasporto alunni

Trasporto studenti fuori sede
da: Monreale, Partinico, Cefalù,
Bagheria, Termini, Castelbuono

€ 2.000

Trasporti materiali

Trasporto materiale dalle
diverse sedi delle Istituzioni
scolastiche

€ 2.000

Contributo alle scuole per
acquisto materiali per
realizzazione costumi

Rimborso spese alle singole
Istituzioni scolastiche nella
misura di € 200

€10.000

Trasporto bande musicali

Trasporto n° 3 bande musicali
fuori sede

€ 2.000

Noleggio gruppo elettrogeno

N° 1 gruppo elettrogeno per
alimentare i gazebi

€ 600

Noleggio attrezzatura musicale
e attrezzature per convegno

Strumenti per performance
alunni, impianto di
amplificazione, microfoni,
videoproiettore e schermo per
realizzazione convegno.

€3.000

Ristoro alunni

Cestini per n°400 alunni
provenienti da altre sedi e
fornitura n°5.000 bottiglie
acqua da litri 1/2

€3.000

Materiale per realizzazione
carri

Stoffe, legno, cartoni,
gommapiuma, colori, colle

€ 9.000

PREMI

N° 2000 medaglie, n° 10 targhe,
n°10 coppe, libri e dizionari.

€ 3.000

Materiali, alimenti e bevande
per realizzazione laboratori e di
gare di cucina tra gli Istituti
alberghieri

Materiale di consumo vario,
alimenti, bevande.

€ 4.000

Art 2) Elementi dell'accordo di intervento e sostegno alla manifestazione
La contribuzione e/o il sostegno sono operativamente finalizzate a rendere disponibili risorse per
il finanziamento dell'iniziativa di cui all'art. 1 e la relativa scheda di dettaglio del presente
avviso.

I rapporti tra il soggetto beneficiario e gli offerenti saranno disciplinati da separati accordi in
base alla normativa vigente.
Rimangono a carico dell’offerente le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi
comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione degli accordi.
Art 3) Impegni generali del beneficiario del sostegno e/o contributo.
Ai soggetti individuati come sostenitori, il beneficiario garantisce, in linea generale e tenendo
conto dell’entità del sostegno:
•

ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione
sociale nelle campagne di comunicazione (manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su
giornali ed emittenti radio e televisive, etc.);
• visibilità nella conferenza stampa relativa all'iniziativa sostenuta;
• possibilità di studiare ulteriori forme di controprestazioni collaterali ed esclusive.
Il beneficiario si riserva la possibilità di prevedere forme di gradazione e differenziazione delle
controprestazioni basate sull' offerta dei partecipanti.
Art 5) Requisiti de soggetti sostenitori.
Il beneficiario verificherà il possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

coerenza con gli interessi pubblici;
assenza di conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata del soggetto
sostenitore;
assenza di pregiudizio o danno all’immagine di tuti i partner del progetto;
assenza di contenzioso con tutti i suoi Partner;
inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;

Art 6) Soggetti ai quali è rivolto l'avviso e configurazione delle proposte di sostegno e
contribuzione.
I soggetti ai quali è rivolto l'avviso a manifestare interesse sono enti pubblici o privati, imprese
ed altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con i
soggetti Partner concorrendo alla realizzazione del progetto e comunque in possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all' Art. 80 D.lgs 50/2016 per contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Sono ammessi a partecipare anche soggetti privati in qualità di procuratori speciali quali: agenzie
di comunicazione, agenzie di pubblicità, agenzie di fund raising, etc, muniti di procura o con
promessa di munirsi di procura.
Le proposte di sostegno e contribuzione devono essere redatte su carta intestata e comunque
contenere i seguenti elementi:
a) dati del proponente (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: ditta ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice

b)
c)
d)

e)

f)

fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro imprese, eventuale sede
amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzi nonché casella di posta elettronica
certificata cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all'avviso);
dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta del legale rappresentante e
dell'eventuale firmatario della proposta qualora persona diversa;
breve illustrazione dell' attività, della sua dimensione economica e delle politiche di
marketing;
le modalità di contribuzione:
• se finanziaria, indicare l'entità delle somme che si intendono erogare;
• se tecnica, indicare le modalità che, attraverso la prestazione di beni/servizi,
permettono la realizzazione dell' iniziativa indicando, altresì, il valore economico
complessivo dei beni/servizi resi;
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante
dichiari che il soggetto proponente rappresentato:
1. è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
2. è in regola con le norme che regolano l'assunzione di disabili;
3. non è sottoposto a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione;
4. possiede capacità piena di contrarre con la pubblica amministrazione;
l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a
misure di prevenzione, accettazione delle clausole contenute nell' avviso.

All'offerta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante o
di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa.

Art 7) Durata dell'avviso - Esame delle proposte
Il presente avviso resterà pubblicato fino al 10 febbraio 2019
Le proposte verranno valutate da una commissione rappresentativa di tutti i Partners dell’evento,
e composta da soggetti con competenza nel settore.
Sulla base delle proposte pervenute verranno stipulati gli accordi e i gradi di visibilità e benefit
collaterali accordabili.
Verranno privilegiate le proposte che presentino il maggiore finanziamento possibile e, nei casi
di sostegno di natura tecnica o "mista", i progetti in diretta concorrenza tra loro verranno valutati
secondo il criterio della maggiore offerta.
Si prevede, comunque, la possibilità di più sostenitori per iniziativa/attività.
In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, il beneficiario si riserva di avviare, nel
rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizione tra i proponenti, una ulteriore trattativa
fra i soggetti al fine di massimizzare l'utilità per la riuscita della manifestazione, non escludendo
la possibilità di una coesistenza delle proposte.

In caso contrario, la selezione del soggetto sostenitore avverrà sulla base dei parametri di
valutazione su indicati.
Il beneficiario, inoltre, qualora ne rilevi la convenienza, si riserva di conferire al miglior
offerente, ove richiesto, la qualità di soggetto sostenitore esclusivo del progetto.
Le proposte offerte di sostegno e/o contribuzione non sono da considerarsi vincolanti per il
beneficiario a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la
natura o per l'attività dell’offerente, siano ritenute incompatibili con il ruolo o con quello dei
suoi Partners.
Art 8) Modalità di presentazione delle proposte.
Le offerte, finanziarie o tecniche, con l'indicazione dell'evento/manifestazione/iniziativa che si
intende sostenere, dovranno essere inviate a: Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia, via
Notarbartolo 21/A Palermo.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: "Avviso pubblico sostegno a iniziativa
"EDUCARNIVAL EDIZIONE 2019".
Le proposte, che non costituiscono, in alcun modo, vincolo per il beneficiario dovranno
pervenire entro il termine 15 febbraio 2019.
Art 9) Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali all' esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.

L’Assessora alla Scuola
Giovanna Marano

Percorso della sfilata di domenica pomeriggio del marzo 2019

