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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL  

FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI VIAGGIO® 2020 
 
La Società Geografica Italiana Onlus (di seguito SGI), con sede in Roma, Via della Navicella 12, intende 
acquisire la manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, finalizzata all’affidamento, a titolo 
oneroso, dell’organizzazione, gestione e comunicazione del Festival della Letteratura di Viaggio® (di 
seguito FLV), marchio di proprietà della SGI, per l’anno 2020. 
 
NOTA DESCRITTIVA 
 
Il Festival della Letteratura di Viaggio è nato nel 2008 e si è svolto continuativamente per 11 stagioni. Fin 
dalle prime edizioni, caratteristica del FLV è stata proporre alla cittadinanza un assortimento di eventi di 
varia natura – conversazioni, conferenze, esposizioni, proiezioni di filmati, letture, concerti e via dicendo – 
comunque associati all’idea del viaggio e ai suoi rapporti con l’immaginario, la cultura, le arti, la scienza. 
Scopo del FLV è eminentemente culturale, di diffusione della consapevolezza geografica e ambientale, 
disseminazione della conoscenza, informazione, nonché svago e intrattenimento intelligenti e colti. 
La sede di svolgimento è di norma all’interno di Villa Celimontana: il Palazzetto Mattei, sede della SGI, e il 
Piazzale della Società Geografica Italiana antistante il Palazzetto. All’interno del Palazzetto possono aver 
luogo esposizioni e conferenze, esibizioni e concerti, tenendo conto della capienza degli ambienti. Nel 
Piazzale, compatibilmente con le condizioni meteo, hanno luogo attività che possono richiamare un 
pubblico più numeroso. A questa ubicazione «principale» si sono affiancate altre sedi, prevalentemente 
pubbliche, per specifiche iniziative comunque parte del programma del FLV. 
Nel corso delle ultime edizioni, la durata del FLV è stata estesa – con un «pre-Festival» e un «post-Festival» 
– a una quindicina di giorni complessivi; il programma del FLV vero e proprio è stato ricompreso in 3-5 
giorni consecutivi, occupandone i pomeriggi e in parte le sere e comprendendo un fine settimana. Nell’arco 
di questa durata complessiva, le presenze sono state stimate, negli anni più recenti, in 7-8.000. 
 
PERIODO - DURATA 
 
Il FLV si svolge nel mese di settembre. Fatta salva l’indicazione del mese, è lasciata agli interessati ad 
assumere l’organizzazione la facoltà di proporre periodo e durata, che andranno comunque concordati con 
la SGI in base alle rispettive esigenze. 
 
SPAZI 
 
La SGI mette a disposizione, esclusivamente per lo svolgimento degli eventi del FLV in quanto tali, parte 
degli ambienti della propria sede e in particolare: l’atrio esterno, dove in passato è stata provvisoriamente 
installata una libreria; le sale di ingresso alla Biblioteca al piano terra, generalmente utilizzate per 
esposizioni; la sala convegni al primo piano, con la terrazza retrostante e l’antisala adiacente, per una 
capienza di circa 100 posti a sedere; un’ulteriore sala al secondo piano, con terrazza adiacente, per una 
capienza di circa 40 posti a sedere; i servizi igienici all’interno del Palazzetto.  
Qualora non sia tecnicamente possibile fare altrimenti, la SGI può mettere a disposizione l’allaccio alla 
propria utenza elettrica per le esigenze e la durata del FLV. 
 
Lo spazio del Piazzale non pertiene alla SGI e ne va richiesta l’utilizzazione a Roma Capitale. 
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ADEMPIMENTI 
 
Agli interessati ad assumere l’organizzazione è richiesto:  
 - di svolgere le pratiche amministrative, autorizzative e simili necessarie alla realizzazione del  FLV, 
 adempiendo alle rispettive obbligazioni; 
 - di sostenere i costi connessi con la realizzazione del FLV, senza intervento della SGI; 
 - di concordare preventivamente e compiutamente con la SGI il programma del FLV, per date, 
 durata e contenuti. Su questi aspetti la SGI si riserva la decisione ultima; 
 - di impegnarsi a garantire efficacemente la sicurezza del pubblico e del personale all’interno 
 dell’edificio e negli spazi esterni adiacenti, durante lo svolgimento del FLV e in connessione con gli 
 eventi del FLV, nonché durante le operazioni di allestimento e smontaggio di strutture di qualsiasi 
 genere necessarie per lo svolgimento del FLV, prevedendo allo scopo la stipula di un apposito 
 contratto di assicurazione e comunque sollevando la SGI da ogni e qualsiasi responsabilità; 
 - di prefigurare un ordinato svolgimento degli eventi, evitando situazioni di sovraffollamento e di 
 rischio per le persone e per il patrimonio della SGI, l’edificio, gli spazi esterni adiacenti; 
 - di non programmare eventi che si concludano oltre le ore 23:00; 
 - di esplicitare tipo, forme e canali di comunicazione riguardo al FLV; 
 - di prevedere e proporre un corrispettivo, in pro della SGI, per l’uso del marchio FLV e della sede; 
 - di accettare fin d’ora che, in caso di controversie, si faccia ricorso a una soluzione arbitrale di 
 comune gradimento. 
 
La SGI si riserva l’indicazione del «direttore artistico» del FLV. 
 
REQUISITI 
 
Agli interessati ad assumere l’organizzazione è richiesto di documentare con adeguato dettaglio la propria 
idoneità finanziaria, organizzativa e tecnica in ordine all’incarico previsto. È richiesta la presentazione di un 
«curriculum», da cui si possa evincere l’esperienza pregressa in materia di organizzazione di eventi. Saranno 
prese in considerazione eventuali referenze, anche sotto forma di rassegna stampa. 
 
CORRISPETTIVI 
 
A fronte della gestione del servizio, l’affidatario avrà come fonte di remunerazione i proventi ricavati dalle 
sponsorizzazioni, dalla eventuale vendita di spazi espositivi e/o commerciali all’interno del FLV e da ogni 
altra eventuale forma di sfruttamento economico degli eventi del FLV.  
In nessun caso e in nessuna forma la SGI interverrà a sostegno dei costi e delle spese attinenti al FLV.  
Il proponente proporrà alla SGI un corrispettivo per l’uso del marchio FLV e degli spazi della SGI. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione, da parte della SGI, delle proposte pervenute sarà basata:  
 - sul grado di rispondenza delle proposte stesse agli adempimenti richiesti;  
 - sulla qualità culturale del progetto di FLV; 
 - sul grado di fattibilità del progetto stesso; 
 - sull’entità del corrispettivo che l’affidatario si impegna a versare alla SGI. 
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MODALITA’ DI SOTTOMISSIONE DELLE PROPOSTE 
 
Le proposte, sottoscritte e accompagnate da copia di un documento di identità del proponente, possono 
essere recapitate a mano o spedite per posta alla SGI (Via della Navicella, 12 - 00184 Roma) o per posta 
elettronica (segreteria@societageografica.it), complete delle informazioni richieste, non oltre il 30 aprile 2020. 


