
Comune di Rovereto

BANDO
“IL TEATRO A SCUOLA”

1. PREMESSA

Con  Deliberazione  giuntale  n.  ____________  dd.  ___________________  è  stato  approvato  il
Bando “Laboratori teatrali” che destina per l’anno scolastico 2022/2023, un fondo per un importo
complessivo di Euro 20.000,00.

2. FINALITÀ’ DEL BANDO

È dimostrato che il teatro è uno dei migliori modi per acquisire conoscenza e, allo stesso tempo,
sviluppare la personalità  degli  studenti/studentesse,  contribuendo anche  in tal  modo a ridurre il
numero di abbandoni o assenze scolastiche.
Il presente bando intende sostenere la realizzazione di laboratori teatrali rivolti agli studenti, al fine
di coinvolgere i ragazzi/ragazze con l’intento di valorizzare il protagonismo giovanile, attraverso lo
sviluppo della creatività e delle proprie competenze, della capacità di lavorare in gruppo.
I laboratori teatrali devono porsi come obiettivo, il dare al ragazzo/ragazza la possibilità di:
- liberare la creatività e stimolare l'espressione delle emozioni;
- sperimentare strumenti utili per sviluppare consapevolezza corporea ed espressiva nell’ambito del
linguaggio artistico teatrale;
- imparare a conoscere la propria voce, lavorare sul suono della parola, sulla capacità espressiva
vocale;
- imparare  a  conoscere  il  proprio  corpo  e  sperimentare  nuove  possibilità  di  comunicazione
attraverso gesti e movimenti;
- lavorare in gruppo sviluppando capacità di organizzazione dei ruoli e gestione delle dinamiche di
gruppo.
La scuola dovrà promuovere un progetto esperienziale sul teatro con il coinvolgimento attivo dei
giovani studenti/studentesse e avvalendosi di professionisti esterni alla scuola. 

3. DESTINATARI

Gli Istituti di Istruzione Superiori, i Centri di Formazione Professionale aventi sede a Rovereto.

4. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE

Le  scuole  interessate  devono  presentare  domanda  di  finanziamento,  a  cura  del  proprio  legale
rappresentante, compilando il modulo “Richiesta di contributo” - allegato al presente bando, entro e

non oltre il    7 novembre 2022  , inviandolo al Servizio Istruzione, Cultura e Sport del Comune di
Rovereto  –  C.so  Bettini  n.  41,  via  pec  all’indirizzo  culturaesport@pec.comune.rovereto.tn.it (il
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sistema non accetta pec ricevute da un normale indirizzo di posta elettronica, l’invio deve essere
effettuato da un indirizzo pec).
Il progetto può iniziare il giorno successivo alla presentazione della richiesta di contributo.
Ogni istituto può presentare un unico progetto di laboratorio teatrale.

Il progetto dovrà essere realizzato entro l’anno scolastico 2022/2023. 

5. DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO

È previsto un contributo di Euro 2.000,00 per ogni istituto scolastico, qualora il costo preventivato e
ammissibile risulti pari o superiore a tale importo. Qualora la spesa a preventivo risulti inferiore a
tale importo, il sostegno finanziario sarà equivalente alla spesa ammissibile.
La spesa ammissibile è riferita  principalmente ai  compensi  per  relatori-collaboratori  esterni  alla
scuola.
Altre voci di spesa potranno ritenersi ammissibili a seconda della tipologia del progetto.

6. MODALITÁ DI CONCESSIONE E DI LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO

I  finanziamenti  saranno  erogati  attraverso  un  acconto  del  50%  a  seguito  dell’adozione  del
provvedimento di concessione (entro il 31.12.2022) ed il saldo a conclusione del progetto, previa
presentazione da parte del legale rappresentante dell’istituto scolastico della relazione consuntiva e
del bilancio consuntivo del progetto, secondo il modulo qui allegato.
Qualora in sede di consuntivo, la spesa ammessa risulti inferiore a quanto indicato nel preventivo,
l’importo del contributo sarà rideterminato in proporzione alla spesa rendicontata ed in modo da
non generare avanzo. 
Eventuali modifiche al progetto dovranno essere tempestivamente comunicato all’Ufficio Cultura,
Rapporti con l’Università e Politiche giovanili.

7. REVOCA CONTRIBUTO

Nel  caso in  cui  il  soggetto  proponente non abbia realizzato  il  progetto  nei  termini  previsti  dal
presente bando, il Comune di Rovereto, potrà provvedere alla revoca del contributo.

8. INFO

Per qualsiasi  informazione è disponibile l’Ufficio  Cultura,  Rapporti  con l’Università e Politiche
giovanili – 0464 452376 – marchiorilorenza@comune.rovereto.tn.it
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