
                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    0-50 

 - coralità           0-10 

 - coinvolgimento del gruppo           0-10 

 - rilevanza dei ragazzi rispetto all'impianto scenico     0-10 

 - tematica e/o tipologia del testo         0-15 

 - autonomia dei ragazzi           0-5 

         

  0-50 

 - incontro di formazione           0-10 

 - focus group             0-10 

 - laboratorio             0-5 

 - incontro finale con i gruppi           0-5 

 - integrazione, partecipazione, rispetto e ascolto durante la Rassegna  
   (sia all'interno al gruppo che nei confronti degli altri partecipanti) 0-20 

         

  0-50 

 - continuità progettuale           0-30 

 - capacità organizzativa del soggetto istituzionale     0-20 
 



                                                                

 

 

A tutti i soggetti ammessi nel Programma, il "Progetto UNICEF Teatro" fornirà un sostegno costante 
e molteplice a livello Formativo (Es. aggiornamento professionale del corpo docente o degli 
educatori riconosciuto dal MIUR tramite la collaborazione con l'Università degli Studi di Siena), 
Amministrativo (Es. partecipazione a bandi, stipula di convenzioni, gestione di business plan ...), 
Organizzativo (Es. gestione di eventi, progetti ...), Tecnico/Logistico (Es. reperimento di service, 
attrezzature, schede tecniche ...) e, ovviamente, Economico (vedi capitolo successivo). 
 

 

QUANTITA' 
Ogni anno solare il Programma si adopererà per reperire risorse economiche da varie fonti 
(interne, bandi, contributi, sponsor etc.). Ogni risorsa economica reperita aumenterà quella di base 
che il Programma mette a disposizione a priori. 
Tali risorse verranno distribuite durante tutto l'anno solare successivo e saranno ripartite su base 
percentuale secondo la valutazione della Commissione del Programma (vedi esempio successivo) 
dietro formale richiesta del Soggetto istituzionale che deve pervenire entro e non oltre l'anno 
solare di contribuzione. 
 

DISTRIBUZIONE 
Le risorse reperite su base nazionale saranno distribuite verso tutti i soggetti secondo quanto sopra 
esposto. 
Le risorse reperite su un'area geografica specifica andranno ad aumentare le risorse distribuite a 
tutti i soggetti appartenenti a quella stessa area. 
Le risorse reperite da singoli (o gruppi di) soggetti del Programma andranno ad aumentare le 
risorse distribuite verso quegli unici (o gruppi di) soggetti.  
 

DURATA 
Ove il Soggetto non partecipi più alla Rassegna (o ad eventuali manifestazioni ad essa collegate), il 
sostegno economico (così come le Certificazioni) perdurerà per un triennio, dopo il quale decadrà. 
In questo, ogni anno successivo al primo vedrà un decremento della propria quota percentuale del 
50% rispetto alla quota originale. 
Viceversa, se il Soggetto prenderà di nuovo parte alla Rassegna di monitoraggio il sostegno verrà 
mantenuto per un ulteriore triennio secondo la nuova valutazione ricevuta. 
 

UTILIZZO 
I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente per il potenziamento o incremento di attività 
affini a quelle del Programma (pagamento degli educatori, dei docenti, delle spese sostenute dal 
soggetto operante per iniziative di laboratorio o formative etc.). 
 
 
 
Per delucidazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Organizzazione del Programma. 



                                                                

 

 
 
ESEMPIO DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI 
 
Alla Rassegna partecipano i 3 soggetti A, B e C. 
 
La Commissione assegna i seguenti punteggi: 
- A = 140 / 150 
- B = 125 / 150 
- C = 98 / 150 
 
La ripartizione percentuale sarebbe così determinata: 
- la sommatoria dei 3 punteggi 140+125+98=363 rappresenta il 100% del punteggio; 
- il soggetto A avrebbe la propria base percentuale X uguale a 363:100=140:X, quindi X=38,57% 
- il soggetto B 363:100=125:X, quindi X=34,43% 
- il soggetto C 363:100=98:X, quindi X=27,00% 
 
Avendo a disposizione un contributo totale pari ad euro 10.000,00 la ripartizione effettiva sarebbe 
la seguente: 
- A = 10.000,00 / 100 * 38,57 = euro 3.857,00 
- B = 10.000,00 / 100 * 34,43 = euro 3.443,00 
- C = 10.000,00 / 100 * 27,00 = euro 2.700,00 
 
Ove i soggetti A e B partecipassero nuovamente alla successiva Rassegna vedrebbero la propria 
quota mantenuta al 100% secondo la nuova valutazione e secondo le nuove risorse disponibili per 
l'anno successivo. 
Di contro il soggetto C vedrebbe il proprio contributo diminuito del 50% il secondo anno (quindi 
uguale a 1.350,00 euro) e lo stesso il terzo anno (quindi uguale a 675,00 euro). 
 


