AVVISO RICEZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA
Rif. percorso didattico Museo Egizio A/R

CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
a. Oggetto della proposta è un contratto di sponsorizzazione per il supporto di un progetto di natura
scientifico-educativa rivolto alle scuole primarie della Città Metropolitana di Torino.
b. La durata del contratto proposto è di 15 mesi, dal 01/09/2022 al 31/12/2023.
c. L’offerta di sponsorizzazione è pari a 180.000 euro (IVA esclusa) di cui 80.000 entro il 31/12/2022
in unica soluzione e 100.00 euro entro il 31/12/2023 in unica soluzione.
CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE
A fronte del contributo di sponsorizzazione la Fondazione riconosce:
- possibilità di pianificare attività congiunte di comunicazione social o di media relations, inerenti al
progetto oggetto di sponsorizzazione;
- presenza e valorizzazione del logo dello sponsor all’interno dei materiali di comunicazione fisici e
digitali del Museo;
- utilizzo in forma gratuita di una sala del Museo per n. 2 giornate per eventi privati dello sponsor;
- n.100 biglietti a tariffa gratuita riscattabili entro un anno;
- visite guidate (in presenza o virtuali) gratuite (fino a massimo due visite all’anno);
- possibilità di utilizzo del logo e/o immagini del Museo in attività di comunicazione, previo accordo
tra le parti.
REQUISITI SPONSOR
- assenza di conflitto di interesse tra l’attività della Fondazione e quella privata oggetto della
sponsorizzazione
- assenza di pregiudizio o danno all’immagine della Fondazione o delle sue iniziative ‐ inesistenza di
situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sono ritenute accettabili, in ogni caso, sponsorizzazioni riguardanti:
- la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
- i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque
lesive della dignità umana;
- forme di pubblicità vietate anche in forma indiretta dalla normativa vigente.
SINOSSI PROGETTO SPONSORIZZATO
Il progetto Museo Egizio A/R è un percorso educativo in tre tappe offerto alle scuole dell’area
metropolitana torinese, con attività dedicate rivolte agli studenti e agli insegnanti per consolidare le
conoscenze acquisite e valorizzare l’esperienza di avvicinamento alla cultura materiale. Alle
scolaresche coinvolte sarà offerto il trasporto (andata e ritorno) dalla scuola al Museo nel giorno
individuato per l’uscita didattica.
L’ambizioso proposito è coinvolgere almeno 100 classi delle scuole dell’area metropolitana torinese.
Il progetto, nelle sue varie fasi di implementazione, sarà oggetto di una documentazione per la
produzione di video e materiali di comunicazione.
Le classi partecipanti saranno inoltre coinvolte in un concorso di idee sul tema “Il mio Museo Egizio
del futuro”. Dato l’approssimarsi del 200esimo compleanno del Museo Egizio, evento che
trasformerà identità e fruizione dell’odierno percorso, già nel corso dei tre appuntamenti gli alunni
saranno stimolati a riflettere sul perché del Museo e sul valore della collezione esposta. Alla fine del
percorso, ciascuna classe sarà chiamata ad esprimersi – senza alcun vincolo alla creatività e alla
fantasia – su come potrebbe trasformarsi il Museo rispondendo ai loro bisogni e le loro aspettative. I
lavori delle classi, a conclusione di ciascuno dei tre quadrimestri, saranno esaminati da una
“commissione” e i 5 progetti più interessanti riceveranno un premio speciale. Nel 2024, nel corso
dell’evento di restituzione finale, tutti gli alunni delle classi premiate saranno invitati a raccontare la
loro esperienza – modalità da definirsi.
Il progetto sarà integrato da una analisi di impatto, condotta con la supervisione del Dipartimento di
Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" dell’Università di Torino i cui esiti saranno presentati in
occasione dell’evento di restituzione finale, nel 2024.

Il presente avviso viene pubblicato ai fini dell’art. 19 del D.lgs. 50/16 dal 20 giugno al 4 luglio 2022. La
riduzione del termine ordinario di pubblicazione si giustifica con l’urgenza legata alla necessità di
avviare la fase esecutiva del progetto nel mese di luglio e, comunque, il prima possibile per
consentire alle scuole interessate di presentare la domanda in tempo utile.
Per informazioni rivolgersi all’indirizzo gare@museoegizio.it

