
Quali sono i temi del Terra di Tutti di quest'anno in particolare? 

I temi del Terra di Tutti Film Festival saranno: Ambiente (focus su Cambiamento Climatico), Diritti Umani 
(focus su genere), Migrazioni e Sicurezza alimentare. 

Nella proposta è da preferirsi una singola performance (magari con più repliche in una o due giornate) 
oppure più azioni di diverso genere durante una medesima giornata? 

In questo caso la scelta è in mano ai soggetti proponenti nella fase di presentazione delle proposte. 
Eventuali modifiche di programmazione proposte potranno essere apportate di comune accordo prima 
della firma del contratto. 

Può partecipare una normale associazione privata senza scopo di lucro o una cooperativa? 

Per partecipare a Lotto 1 è necessario che l’associazione abbia uno statuto e sia riconosciuta come persona 
giuridica, senza scopo di lucro, stabilita in Italia (v. Art. 4 Criteri di eleggibilità del Bando); nel caso del Lotto 
2 possono partecipare gruppi informali senza necessità di costituire un’entità giuridico ma firmando un 
accordo e indicando una persona come referente. 

In caso condizioni meteo tali da non permettere lo svolgimento dell'evento, è possibile recuperare in una 
data successiva? 

Nel caso di condizioni meteo avverse si pianificherà un’alternativa in un luogo al chiuso concordata tra le 
parti. 

Un'eventuale trasmissione streaming dell'evento può risultare utile per raggiungere una più vasta platea 
di partecipanti? 

Il raggiungimento di un pubblico online pur non essendo prioritario può comunque costituire un valore 
aggiunto, ad ogni modo in base alla natura degli eventi proposti WeWorld potrà proporre una copertura 
degli eventi streaming attraverso i canali social istituzionali. 

Avete canali particolari per raggiungere il target giovanile richiesto oppure possiamo contattare 
eventualmente noi i futuri partecipanti con nostri canali? 

Per la diffusione e pubblicità delle attività di tutto il Festival saranno utilizzati i canali e contatti di WeWorld, 
ma raccomandiamo l’utilizzo dei canali dei soggetti proponenti per raggiungere un maggior numero di 
partecipanti. 

Se è possibile dettagliare nello specifico il budget disponibile per le risorse umane 

Le voci indicate nell’ “Allegato 2-Proposta di Budget” sono generiche e devono essere dettagliate e 
specificandone la descrizione. 

Quando verranno stanziati i fondi in caso di aggiudicazione delle proposte? 

Il contributo economico sarà erogato alla ricezione di una richiesta di pagamento secondo laseguente 
modalità: 

• 60% alla firma del Contratto; 

• 40% finale, dopo l’approvazione del report tecnico e finanziario da parte di WeWorld 


