
 
Chiamata di progetti per il Loggiato di San Bartolomeo  
 
Con il presente avviso la Fondazione Sant’Elia intende proseguire nell’opera 
di partecipazione attiva della cittadinanza alla programmazione delle 
iniziative che si terranno al Loggiato di San Bartolomeo. 
La call è finalizzata alla acquisizione di proposte che concorrono al 
potenziamento dell’offerta culturale della città di Palermo ed alla 
valorizzazione del Loggiato di San Bartolomeo, che è stato restituito alla 
fruizione pubblica grazie alla generosità di mecenati.  
Il presente avviso non finanzia progetti ma raccoglie idee già dotate di un 
piano di sostenibilità economica, capaci di contribuire alla cura e 
manutenzione del Loggiato. 
Le istanze potranno essere formulate da persone giuridiche (enti pubblici e 
privati, associazioni, fondazioni …) compilando il Modello 01 allegato. 
Le istanze potranno essere prese in considerazione a condizione che 
vengano proposte con congruo anticipo: 
 almeno 30 giorni prima la data di svolgimento; 
 le stesse dovranno essere inoltrate esclusivamente alla 

email fondazionesantelia@gmail.com 
Con l’adesione all’avviso pubblico, il sottoscrittore dichiara che il progetto è 
autofinanziato e che non comporta oneri per la Fondazione Sant’Elia. I 
proponenti dovranno inoltre specificare in che modo il progetto 
contribuisce alla valorizzazione e sostenibilità economica del Loggiato.  
Le istanze verranno valutate dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Sant’Elia, il cui giudizio è insindacabile.  
 
Palermo 31 maggio 2019 
 
        Il Sovrintendente  
          Antonino Ticali  

 

 

 

 

 



APPLICATION FORM PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AUTOFINANZIATE DA 

REALIZZARSI PRESSO IL LOGGIATO DI SAN BARTOLOMEO  

 

Organizzazione  proponente__________________________________________________ 

Indirizzo______________________________Tel________________e-mail _______________ 

Legale rappresentante____________________ e-mail________________tel._ ________ 

Referente del progetto______________________ e-mail__________ tel. _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

TITOLO DELL’EVENTO “……….………………………………………………………………..” 

AMBITO* : 

☐ Teatro          ☐ Cinema          ☐ Letteratura        ☐ Sport         ☐ Musica      ☐ Turismo  

☐ Danza          ☐ Eventi per bambini          ☐ Conferenze e  Convegni    

☐ Arti Visive     ☐ Comunicazione e Giornalismo    ☐ Valorizzazione Beni Culturali   

☐ Dialogo Interculturale       ☐ Partecipazione Cittadina          ☐  Altre Attività 

* barrare una casella  

 

data ____________________  

 

Durata Luogo  

Data 

inaugurazione 
Ora 

inaugurazione 

Orari di 

fruizione 

dell’evento 

Eventuale 

biglietto 

dal__ al____    dalle ore ___ 

alle ore    ___ 

€ _ 

 

 

Descrizione dell’evento ed eventuale programma (max. 800 parole) 

 

 

 

 



In che modo il progetto contribuisce alla valorizzazione e sostenibilità economica del 

Loggiato di San Bartolomeo.  

 

 

Breve curriculum del soggetto proponente (max. 150 parole) 

 

 

 

 

 

 

Eventuali partner e  sponsor  

_____________________________________________________________ 

 

Immagini e foto da abbinare (ove disponibili). 

 

Il sottoscritto ___________________________ dichiara che il progetto è autofinanziato e 

che per esso alcun contributo è richiesto alla Fondazione Sant’Elia. Dichiara inoltre di 

essere consapevole che la presente istanza è soggetta a valutazione del Consiglio di 

Amministrazione e nel caso di rigetto alcuna pretesa potrà essere vantata.  

 

Data                                Firma del legale rappresentante 

_____________       _____________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/96 n. 675 “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali”, con la firma del presente atto, il sottoscritto ________________________ 

consente alla Fondazione Sant’Elia il trattamento ai fini statistici e la divulgazione ai fini promozionali dei 

dati forniti. 
 

Data          Firma 

 

 

 


