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Bando per l’ospitalità e la co-organizzazione 
della 

Giornata Mondiale della Marionetta 2022 
 
 

Premessa 
 

Le Manifestazioni che dal 2013 sono state messe in campo per celebrare la Giornata 
Mondiale della Marionetta (GMM) sono diventate la festa di UNIMA Italia, un 
importante momento di incontro e di scambio tra i soci. Dopo Maiori (2013) si sono 
susseguite 7 edizioni: Roma (2014), Grugliasco (2015), Milano (2016), Perugia (2017), 
Bari (2018), Cividale del Friuli (2019) e Parma, che con l’edizione annullata 2020 e 
quella virtuale del 2021, ha costretto a ripensare questo irrinunciabile appuntamento 
per la nostra Associazione. 
Proprio da quest’ultima positiva esperienza il Consiglio Direttivo è partito per 
costruire, nelle forme e nei contenuti, la prossima edizione. 
Il Bando per ospitare e co-organizzare le Manifestazioni per la GMM 2022, qui di 
seguito proposto, contiene un cambio delle procedure organizzative che mira a 
incentivare la partecipazione attiva di tutti i soci, la condivisione delle risorse e delle 
competenze, la nascita di sinergie tra soggetti privati e enti pubblici; dando una cornice 
di riferimento chiara e un sistema di regole comuni a tutti quelli che volessero proporre 
una propria candidatura. 
 

Condizioni generali 
 

Le Manifestazioni per la GMM sono organizzate da UNIMA Italia in collaborazione 
con un singolo socio, con un gruppo di soci o con enti e/o istituzioni disposte a 
ospitarle. Le condizioni principali di questa collaborazione sono: 

- devono essere svolte in una città italiana ed essere programmate nel weekend 
più prossimo al 21 marzo, data della Giornata Mondiale della Marionetta; 

- devono essere della durata massima di tre/quattro giorni e devono 
obbligatoriamente prevedere nel proprio calendario l’Assemblea Generale di 
UNIMA Italia e l’incontro/intervista con il Socio Onorario nominato; 

- devono obbligatoriamente prevedere momenti di confronto, di scambio, di 
formazione e, eventualmente, momenti di spettacolo; 

- il programma definitivo della manifestazione dovrà, in ogni caso, essere 
elaborato con il concorso del Consiglio Direttivo. 
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Procedure di candidatura 

 
Pre-Candidatura - Una pre-candidatura, dovrà pervenire al Consiglio Direttivo entro 
e non oltre il 30 giugno 2021. In questa fase sarà sufficiente presentare una relazione 
che contenga le motivazioni e informazioni riguardo a: 

- organizzatore o cordata di organizzatori; 
- contenuti culturali generali; 
- spazi e luoghi in cui dovrebbe svolgersi; 
- previste fonti di finanziamento; 
- qualsiasi altro aspetto si ritenesse utile sottolineare a sostegno della propria 

candidatura. 
Il Consiglio Direttivo provvederà a esaminarla, verificandone la fattibilità e la coerenza 
con gli obiettivi della Manifestazione e con le finalità̀ associative. Potrà eventualmente 
suggerire approfondimenti e/o integrazioni in modo che la proposta possa essere 
perfezionata in vista della Candidatura finale. 
 
Candidatura finale – La candidatura finale dovrà pervenire, sempre al Consiglio 
Direttivo, entro e non oltre il 10 settembre 2021 e dovrà contenere le motivazioni e 
una dettagliata relazione riguardo a: 

- organizzatore o cordata di organizzatori con descrizione degli eventuali ruoli 
specifici e di uno o più referenti del progetto; 

- contenuti culturali generali; 
- descrizione degli spazi in cui si dovranno tenere le attività, con particolare 

attenzione al rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Dovrà necessariamente 
essere garantita in ogni luogo la connessione internet per permettere, 
contestualmente allo svolgimento dei vari eventi in presenza, anche la loro 
trasmissione sulle varie piattaforme online. Per quanto riguarda i luoghi virtuali, 
UNIMA Italia metterà a disposizione tutti i propri canali (sito, pagina Facebook, 
profilo Instagram, canale Youtube, etc.). 

- una idea di massima dei costi e delle fonti di finanziamento (con indicate le 
entrate da contributi straordinari, la copertura richiesta dal bilancio ordinario di 
UNIMA Italia ed eventuali altre entrate previste (quote di partecipazione da 
parte dei non soci, sponsorizzazioni, ecc.); 

- informazioni generali relative ai collegamenti, ai trasporti e alle forme di 
ospitalità per gli associati che volessero partecipare. 

Oltre a queste informazioni il proponente potrà ovviamente fornire ogni altra 
indicazione che ritenesse utile alla propria candidatura. 
Sulle candidature pervenute il Consiglio Direttivo esprimerà il proprio parere di 
ammissibilità, decidendo quali sottoporre al voto dei soci nell’Assemblea Generale 
prevista a ottobre 2021 (con data e luogo ancora da stabilire) e fornendo debita 
motivazione agli eventuali non ammessi. 
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In caso non pervenissero candidature o le candidature proposte non fossero ritenute 
fattibili e/o coerenti, sarà il Consiglio Direttivo a valutare ed eventualmente proporre 
progetti e percorsi alternativi. 
 

Procedure di scelta 
 
Il Consiglio Direttivo provvederà entro fine settembre a ufficializzare la candidatura 
o le candidature valutate ammissibili e provvederà a diffondere le informazioni tra i 
soci con congruo anticipo rispetto all’appuntamento assembleare in cui verrà operata 
la scelta. 
 
Sarà l’Assemblea Generale di ottobre a scegliere, tra le candidature ammesse, quella 
che ospiterà la GMM 2022. I soci esprimeranno la propria preferenza con voto palese, 
avendo preso visione della documentazione precedentemente ricevuta e dopo aver 
ascoltato dai proponenti una presentazione delle candidature valutate ammissibili. 
 
Una volta approvata la Candidatura sarà creato un Comitato Organizzatore composto 
da membri del Consiglio Direttivo e i referenti del progetto selezionato. Insieme 
procederanno alla stesura di un protocollo contenente i termini della collaborazione e 
avvieranno il lavoro di progettazione e programmazione comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: È importante che la Pre-Candidatura pervenga all'attenzione del 
Segretario Nazionale entro e non oltre la mezzanotte del 30 Giugno 2021, 
all’indirizzo unimaitalia@gmail.com 

 
 

 


