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Insieme per la musica: bando erogazione contributi per band musicali 
 
A.1 Premessa  
Cesvi Fondazione Onlus (Cesvi) è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) nata a Bergamo nel 1985, e 
operativa in 23 paesi del mondo a supporto delle popolazioni più vulnerabili per il raggiungimento delle loro 
aspirazioni attraverso uno sviluppo sostenibile e nel rispetto dei diritti umani. In ragione degli ideali di 
giustizia sociale, Cesvi persegue il benessere delle popolazioni che si trovano in condizione di povertà o 
colpite da guerre, calamità naturali e disastri ambientali.  
Nel contesto della diffusione del contagio da Covid-19 e le relative ripercussioni sulle fasce più deboli della 
popolazione, Cesvi si è mobilitata con interventi di prima emergenza e iniziative per la ripresa socio-
economica del territorio di Bergamo, dove è nata.  
La band Elio e le Storie Tese, Il Trio Medusa (Radio Deejay) e Friends & Partners, insieme a Cesvi hanno deciso 
di lanciare un’iniziativa di raccolta fondi attraverso una piattaforma di crowdfunding chiamata 
www.retedeldono.it 
L’obiettivo minimo iniziale della campagna di raccolta fondi è stato di 100.000 euro. Alla pubblicazione di 
questo bando l’importo raccolto è pari a 124.000. Tale importo, al netto dei costi di gestione dell’iniziativa, 
sono da destinarsi - attraverso il presente bando - alle band/esemble musicali che, a causa dell’interruzione 
delle attività dal vivo, stanno soffrendo particolarmente in questo periodo. Per band /esemble si intende un 
gruppo o complesso musicale ovvero un sodalizio artistico composto da 2 o più persone che suonano 
insieme musica di qualsiasi genere.  
Un contributo singolo fino ad un massimo di 3.000 euro sarà devoluto alla Casa del Sorriso di Cesvi in Brasile 
che offre corsi di musica e spazi prove per i giovani musicisti della favela di Manguinos a Rio De Janeiro, che 
continua le proprie attività a favore dei propri beneficiari anche in questa situazione di emergenza Covid-19. 
 
A.2 Requisiti per accedere al bando 
È ammessa una sola domanda per band/soggetto. Soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo 
o collaborazione possono essere ammessi solo per una domanda.  
In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione soltanto la 
prima domanda presentata in ordine cronologico. Le altre domande non saranno considerate. 
 
Possono essere ammesse al bando e quindi valutate ai fini dell’erogazione del contributo: 
 

- le band da composte da un minimo di 2 componenti/musicisti; 

- le band i cui componenti siano maggiorenni, residenti in Italia e le cui attività avvengano 

prevalentemente in Italia 

- le band i cui componenti, singolarmente contati, abbiano un ISEE personale/famigliare non superiore 

a 30.000 euro.  

 
A.3 Soggetto gestore 
Il soggetto gestore del bando è Cesvi che è tenuta a: 

 agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili  

 agire in conformità con gli accordi con Elio e le Storie Tese, Trio Medusa (Radio Deejay) e Friends & 

Partners. 

mailto:cesvi@cesvi.org
http://www.cesvi.org/
http://www.retedeldono.it/
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 agire secondo i principi e valori definiti dalle policies e codici pubblicati sul proprio sito 

https://www.cesvi.org/chi-siamo/trasparenza/le-nostre-policy/. In particolare, Cesvi ha redatto un  

modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e un Codice Etico, che ne è parte integrante. La 

condotta di Cesvi e dei suoi operatori e collaboratori è coerente con i principi e le procedure indicati.  

 
A.4 Dotazione finanziaria 
I contributi raccolti attraverso il crowdfunding verranno interamente erogati, al netto dei costi di produzione 
e consegna dei gadget per i donatori, della gestione della piattaforma di raccolta fondi, del magazzino e del 
contributo destinato alla Casa del Sorriso di Cesvi in Brasile. L’erogazione dei contributi è condizionata alla 
messa a disposizione a Cesvi delle somme da parte della piattaforma www.retedeldono.it  
I soggetti selezionati verranno liquidati in ordine di merito delle proposte ricevute e sino all’esaurimento 
della disponibilità delle risorse messe a disposizione per ciascuna fase di apertura del bando. 
Cesvi si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse 
disponibili. Eventuali risorse non destinate entro il 30/06/2021, verranno messe a disposizione dei Programmi 
Cesvi in risposta all’emergenza Coronavirus in Italia e all’estero. 
 
B.1 Caratteristiche del contributo 
Il contributo è assegnato ai candidati selezionati a fondo perduto, fino a un massimo di 3.000 euro per 
ciascuno, in base alla selezione del progetto musicale presentato sotto forma di demo di 1 brano edito o 
inedito.  
 
C.1 Presentazione delle domande  
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 28 settembre  fino alle ore 
12.00 del 15 dicembre 2020 via mail scrivendo a insiemeperlamusica@cesvi.org. 
Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.  
 
Le domande inviate all’indirizzo insiemeperlamusica@cesvi.org  devono contenere, pena l’esclusione: 
 

- una presentazione della band con indicazione del nome della band e i nominativi completi dei 

componenti (max 1 pagina); 

- link dropbox / pagina youtube con caricata 1 demo costituita da 1 brano edito/inedito - il link deve 

essere indicato correttamente nella mail; 

- autodichiarazione su residenza e sul possesso della maggiore età firmata da tutti i componenti della 

band + autodichiarazione su ISEE non superiore a 30.000 euro per ciascun componente della band 

(vedi Allegato 1).  

Solo in caso di assegnazione del premio sarà richiesto di presentare copia dell’attestazione di ISEE 

corrente, pena l’annullamento dell’erogazione. 

- Indicazione IBAN e copia della carta di identità della persona sul conto corrente della quale 

accreditare il contributo in caso di selezione. 

 
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 
Il contributo è concesso con procedura valutativa. Il procedimento di valutazione prevede la verifica di 
ammissibilità in base ai criteri stabiliti al punto A.2 e la valutazione insindacabile del Comitato Tecnico, sulla 
base di Composizione, Esecuzione e Originalità. 

mailto:cesvi@cesvi.org
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Il comitato tecnico composto da Elio e le Storie Tese, Trio Medusa (Radio Deejay), Friends & Partners, Cesvi, 
presieduto da Cristina Parodi - in qualità di madrina dell’evento - valuterà le candidature e selezionerà le 
band per l’assegnazione del contributo in base alle proposte ritenute più meritevoli, sulla base dei criteri 
identificati sopra.  
 
C.3 Modalità per l’erogazione del contributo  
Chiusa la fase di istruttoria e di valutazione, Cesvi pubblicherà l’elenco delle band idonee per il contributo, 
che verrà erogato entro 30 giorni dalla pubblicazione.  
 
D.1 Trattamento dati personali  
Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dell’esecuzione del presente Bando, La band Elio e le 
Storie Tese, Trio Medusa (Radio Deejay), Friends & Partner e Cesvi agiranno in qualità di autonomi “Titolari” 
del trattamento. 
I Dati personali saranno trattati da ciascun Titolare, per quanto di propria competenza, esclusivamente per 
finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione delle attività previste dal presente Bando e nel 
rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, e dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente. 
I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi alla gestione della procedura 
di erogazione del contributo; b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali. La basi giuridiche del 
trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento. Il 
conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile 
dare corso all'erogazione del contributo.  
I Dati Personali saranno inoltre trattati per gli adempimenti previsti nel presente bando.  
I Dati Personali potranno essere comunicati a: • persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali esclusivamente per finalità connesse all’istruttoria delle domande, alla liquidazione dei contributi, 
al monitoraggio e alla rendicontazione; • consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, 
i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; • soggetti, enti o autorità a cui sia 
obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. I Dati 
Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle 
procedure di erogazione del contributo. 
 
D.2 Clausola antitruffa  
Cesvi non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo 
scopo di fare da tramite richiedendo denaro in relazione alle procedure del presente bando. Eventuali 
segnalazioni di irregolarità potranno essere indirizzate a fraud@cesvi.org.  
 
D.3 Pubblicazione, informazioni e contatti 
Il presente Bando è pubblicato sul sito www.cesvi.org.  
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ALLEGATO 1: Insieme per la musica: bando erogazione contributi per band musicali 

Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del D.P.R n 445/2000 

 

__________________________________________________ 
(Luogo, data) 

 

NOME BAND: ______________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________(Nome Cognome), 

nato/a a ____________________________________________il ________________________________, 

codice fiscale ______________________________________ 

consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace nonché delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 42/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA di 

essere residente in ________________________________ ____________________(Comune e Provincia),  

via/piazza________________________________________, n. ________________  

DICHIARA ALTRESÌ 

che la situazione reddituale ed economica del proprio nucleo familiare, valida ai fini del modello I.S.E.E. 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l’anno 2019 è inferiore a € 30.000. 

 

In caso di attribuzione del contributo alla propria band invierà a Cesvi copia della dichiarazione I.S.E.E. pena 

annullamento dell’erogazione. 

Il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini del bando Insieme per la 

musica (informativa al trattamento dati https://www.cesvi.org/note-sulla-privacy/.) 

 

In fede, 

mailto:cesvi@cesvi.org
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__________________________________________________________________ 
Nome Cognome e Firma 
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