Unione Astrofili Italiani

Astroiniziative
(Versione 11/2020)

Bando per la concessione di un finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di progetti legati alla
astronomia

Scopo
Il bando è inteso incoraggiare e sostenere le iniziative progettuali delle delegazioni in ambito divulgativo e
didattico, eventualmente anche incentrate su proprie attività di ricerca amatoriale, al fine da un lato di
diffondere l’astronomia e la scienza nella società, e dall’altro di sostenere e incoraggiare la creatività e la
progettualità delle delegazioni

Regolamento
1. Il bando avrà cadenza annuale, salvo conferma e assegnazione del budget annuale da parte del
Consiglio Nazionale
2. La UAI istituisce una Commissione apposita per la gestione del bando formata da membri del
Consiglio Nazionale e/o da altri soci identificati dal Consiglio Nazionale
3. La Commissione di cui sopra può includere al massimo un membro per Delegazione.
4. Le proposte devono avere per oggetto attività in ambito Didattica, Divulgazione e Lotta
all’Inquinamento Luminoso, eventualmente su temi specifici suggeriti all’atto della pubblicazione
del bando
5. Possono partecipare al bando le Delegazioni UAI regolarmente iscritte per l’anno di assegnazione
del bando
6. Il Bando sarà pubblicato di norma entro il 1° dicembre di ogni anno e le proposte dovranno essere
inviate entro il 20 Febbraio dell’anno successivo
7. L’iniziativa oggetto di proposta deve svolgersi tra il 1° giugno dell’anno di aggiudicazione e il 30
aprile dell’anno successivo
8. La proposta deve contenere indicazioni dettagliate su: scopo, obiettivi, attività previste e modalità
di svolgimento, piano di comunicazione, partecipazione prevista, impatti sulla comunità previsti
9. La Commissione selezionerà una proposta a proprio insindacabile giudizio entro il 30 aprile. I criteri
di valutazione sono i seguenti:
a. Valore scientifico e sociale dei contenuti della proposta
b. Impatto previsto sul territorio
c. Innovazione
d. Presenza degli eventi della delegazione proponente sulla mappa “Astroiniziative” del sito
www.uai.it
e. Curriculum della delegazione proponente in diversi settori della astrofilia: Didattica,
Divulgazione, Inquinamento luminoso, Ricerca e Studi, Tecnica e Strumenti
10. L’esito viene annunciato in occasione del Congresso Nazionale di maggio, o in caso di diversa
pianificazione, assenza viene comunicato direttamente via e-mail a tutte le delegazioni entro il 15
maggio
11. A conclusione della iniziativa, la Delegazione aggiudicataria del bando ne presenterà i risultati in
occasione del Congresso Nazionale dell’anno successivo all’aggiudicazione, o in caso di diversa
pianificazione del congresso via e-mail entro il 15 maggio.
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