
Schema di domanda per la richiesta di contributi 

 
 
Il sottoscritto ____________________Massimo Ferri________________________________________    
 
nato a ________Arezzo________________   il ______02/07/1964_______________ 
 
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE/PRESIDENTE DI  Officine della Cultura soc  coop 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

CODICE FISCALE   ____02028990519____    PARTITA IVA      ____02028990519__________ 
 
DOMICILIO FISCALE ___ Arezzo, via Trasimeno 16 cap 52100 _______ Tel. ___057527961_____ 
  

CHIEDE 
  

 l’erogazione di un contributo per l’anno 2014 per la realizzazione del progetto di seguito descritto 
 
 
 

1. Denominazione dell’intervento: 
 

Iniziative per le Festività: TOSCANA GOSPEL FESTIVAL + FESTA DI CAPODANNO 

 
2. Data di inizio prevista 
 
01/12/2014 
 
3. Tempi di realizzazione previsti 
 
Da  10/12/2014  a 31/12/2013 
 
 
4. Luogo e sede di svolgimento 

 

Cortona: Teatro Signorelli + Piazza Repubblica 

 
5. Altri soggetti che collaborano all’intervento/progetto  

 
Regione Toscana, Provincia di Arezzo 
Associazione Toscana Gospel, Accademia degli Arditi 
Fondazione Il Cuore si scioglie 
Unicoop Firenze 
Caffè River SpA 
Banca Popolare di Cortona 

 
6. Descrizione degli obiettivi e dei contenuti specifici dell’intervento progetto: 

 
Come è ormai tradizione per la città di Cortona, si propone la realizzazione di due iniziative da 
tenersi nel periodo tra Natale e Capodanno: 
Si tratta del tradizionale concerto del Toscana Gospel Festival, che anche per il 2014 
proponiamo si svolga presso il Teatro Signorelli il 26 o 27 dicembre e della Festa di Fine anno 
in piazza della Repubblica. 
Ci sembra particolarmente importante, per una città come Cortona, offrire ai propri cittadini e ai 
numerosi turisti presenti nel periodo delle Festività Natalizie, questi due appuntamenti di grande 
rilievo.  



Obiettivo primario è dunque quello di mantenere alta l’attrattività della Città anche in questo 
periodo in cui si muovono migliaia di persone. 
Parallelamente, soprattutto per quanto riguarda la data del Toscana Gospel, si persegue anche la 
finalità sociale, legata alla promozione delle campagne della Fondazione Il Cuore si Scioglie, 
promosse da Unicoop Firenze.  
 
Il Programma 
 

Per quanto riguarda il Toscana Gospel Festival, si prevede la realizzazione di un concerto di un 
gruppo proveniente dagli Stati Uniti, che ovviamente al momento non è possibile indicare. Ma che 
per dimensioni e qualità artistica sarà equivalente agli anni precedenti. 
 
venerdì 27 dicembre ore 21.30 
Cortona – Teatro Signorelli 
CONCERTO GOSPEL 
 
martedì 31 dicembre 22.30 
Cortona – Piazza Repubblica 
NEW YEAR’S EVE IN CORTONA 2015 
 
Ovviamente dato il contesto, il programma proposto per la festa di Capodanno è estremamente 
ludico, si cerca di offrire un’occasione per stare assieme e condividere un momento di gioia 
comune con della buona musica e la possibilità di ballare. Per questo il programma prevede 
l’esibizione di un DJ, accompagnato da una animazione di danza. Pur nella necessità di offrire al 
pubblico uno spettacolo “leggero”, sarà nostra premura, così come per lo scorso anno, mantenere 
un’alta la qualità della proposta artistica. 

 

 
7. Elementi descrittivi e di valutazione di impatto territoriale dell’intervento/progetto (specificare 

soggetti pubblici e privati coinvolti, il territorio interessato, il rapporto con la storia della comunità e la sua capacità di 
valorizzare le peculiarità e le culture di quella comunità) 

 
Per quanto riguarda il Toscana Gospel Festival, questo coinvolge molti enti ed istituzioni pubbliche 
e partner privati a vario titolo: 
 
Regione Toscana: patrocinio 
Provincia di Arezzo: patrocinio e contributo 
Comune di Cortona: richiesto contributo 
Consolato Generale degli Stati Uniti ‘America (sede di Firenze): patrocinio 
 
Unicoop Firenze: partnership e sostegno economico 
Caffè River: sponsorizzazione 
Banca Popolare di Cortona: sponsorizzazione 
 
Associazione Toscana Gospel: collaborazione organizzativa 
Accademia degli Arditi: disponibilità del Teatro Signorelli e collaborazione organizzativa 
Fondazione Il Cuore si scioglie: promozione delle campagne di solidarietà attraverso il Festival 
 
 
Per l’iniziativa di Capodanno, questi sono i partner coinvolti: 
 
Comune di Cortona: richiesto contributo 
 
Museo dell’Accademia Etrusca: collaborazione (colazione presso il museo la mattona del 1 gennaio) 

Operatori economici (bar e ristoranti) del Centro Storico: collaborazione per ospitalità artisti 
 
 



8. Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia della spesa con la previsione del numero dei fruitori 
e del rapporto fruitori/popolazione interessata 

 
Facendo riferimento alle edizioni passate possiamo tranquillamente prevedere che l’iniziativa del 
Toscana Gospel Festival registrerà il tutto esaurito e che alla festa di Capodanno parteciperanno 
almeno 3.000 persone, che sono quelle contenute dalla piazza. Considerando il turn over, 
possiamo tranquillamente affermare che i partecipanti alla festa saranno almeno il doppio. La 
realizzazione di questa iniziativa andrà dunque indirettamente ad influire positivamente sull’aspetto 
della ricettività turistica e sui consumi ad essa collegati (bar, ristoranti, alberghi…), portando un 
ritorno anche economico corrispondente almeno a quattro volte l’investimento effettuato. 

 

 
9. Quadro finanziario del progetto 

 
9.1. Previsione delle uscite 

 

Spese per il personale (specificatamente adibito al progetto)                          €  1.450,00 

Spese per prestazioni professionali            €  2.300,00 

Spese per lavori cachet artisti (Gospel + DJ set)                            €  4.500,00 

Spese per altri servizi                   €  
Spese di stampa, informazione e postali                            € 3.000,00 

Spese per acquisto e locazione materiale e strumenti       €  

Spese per attrezzature e locali Service audio/luci                          € 4.500,00 

Spese telefoniche, fax, etc.     €  

Spese per alloggio, accoglienza, trasferte, viaggi e rimborsi spese                          € 1.650,00 

Spese di rappresentanza        € 

Altre spese (specificare)   SIAE € 1.500,00 

Altre spese non documentabili (max 10% del totale) € 1.100,00 

 

  Totale uscite € 20.000,00 

 
 

9.2. Previsione delle entrate 

 
Risorse del soggetto proponente                          €   2.200,00 
Contributo richiesto al comune di Cortona                            € 10.000,00 
Risorse da enti pubblici, privati, sponsor €   4.200,00 
Proventi gestione (biglietti ingresso, vendite cataloghi, materiale audiovisivo, ecc.)       €   3.600,00 
Quote associazione/iscrizione                          €  

Totale   entrate              € 20.000,00 

 

 

 

 
Cortona, ___ 09/04/2014 ______     

     
(firma)___________________________  

 


