MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’ DI SPONSORIZZAZIONE
DELL’EVENTO “DONNE IN•CANTO - festival di musica e parole al femminile”
XIVa EDIZIONE 2022
1 PREMESSA
Il Comune capofila di Parabiago con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/05/2022, ha
riconfermato l’affidamento “in house providing” ad Euro.PA Service s.r.l. i servizi collegati alla
realizzazione del festival “DONNE IN•CANTO - festival di musica e parole al femminile” per il
periodo 2022 – 2024.
Per la 14ª edizione del 2022 dedicata a Judy Garland, con madrina Anna Mazzamauro, sono
previsti 20 eventi nei seguenti Comuni:
 Busto Garolfo
 Canegrate
 Castellanza
 Cerro Maggiore
 Dairago
 Lainate
 Legnano
 Parabiago
 Pero
 Pogliano Milanese
 Rho
 San Giorgio su Legnano
 Villa Cortese
In allegato (All. A) e riportato il calendario dettagliato degli eventi programmati.
Scopo della presente procedura di manifestazione di interesse, è individuare una platea di sponsor
(sponsor economici, sponsor tecnici), che con le loro attribuzioni o sponsorizzazioni economiche
e/o tecniche, consentiranno di ridurre i costi e, di conseguenza, le quote di partecipazione dei
singoli Comuni aderenti come sopra elencati.
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Sono previsti due tipologie di sponsorizzazione, così come di seguito indicate:
 SPONSORIZZAZIONE GENERALE INIZIATIVA “DONNE IN•CANTO 2022”: gli
importi/prestazioni offerte consentiranno di ridurre i costi generali dell’iniziativa e, di
conseguenza, le quote di partecipazione di tutti i Comuni aderenti all’iniziativa;
 SPONSORIZZAZIONE PUNTUALE EVENTI “DONNE IN•CANTO 2022: gli importi/prestazioni
offerte consentiranno di ridurre i costi dei singoli eventi programmati e, di conseguenza, la
quota di partecipazione del Comuni nel quale è programmato l’evento.
A chiarimento ed integrazione di quanto indicato in precedenza, si precisa che la partecipazione
alla presente procedura non è costitutiva di diritti in capo ai partecipanti alla procedura stessa, che
Euro.PA Service S.r.l. si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a
valutazioni di propria esclusiva convenienza e/o competenza.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico nemmeno ai sensi
dell’art. 1336 c.c., né tantomeno promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
2 SOGGETTO PROCEDENTE
La Società Euro.PA Service S.r.l. - Codice Fiscale e Partita Iva 05494610966 - (R.E.A. 1826604),
ovvero il Soggetto Procedente, ha sede in Legnano (MI), Via Cremona n° 1 – Tel 0331/1707500 Fax.0331/1707549 – P.E.C. europacst@legalmail.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Linda Corno
3 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
L’eventuale manifestazione di interesse relativa alla SPONSORIZZAZIONE GENERALE INIZIATIVA
“DONNE IN•CANTO 2022” dovrà essere trasmessa per mezzo posta elettronica certificata e dovrà
pervenire entro le ore 24.00 di venerdì 24 giugno 2022 all’indirizzo europacst@legalmail.it e
recante in oggetto la seguente dicitura: “AVVISO INDAGINE DI MERCATO – SPONSORIZZAZIONE
GENERALE INIZIATIVA DONNE IN•CANTO 2022”.
Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse relativa alla
SPONSORIZZAZIONE GENERALE INIZIATIVA “IN•CANTO 2022”.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, redatta in lingua italiana ed in formato non
modificabile (es. pdf), compilando la scheda in allegato (All. B), sottoscritta dal legale
rappresentante con copia di un documento identificativo in corso di validità.
L’eventuale manifestazione di interesse relativa alla SPONSORIZZAZIONE PUNTUALE EVENTI
“DONNE IN•CANTO 2022” dovrà essere trasmessa per mezzo posta elettronica certificata e dovrà
pervenire entro le ore 24.00 del quinto giorno precedente la data di effettuazione dell’evento
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all’indirizzo europacst@legalmail.it e recante in oggetto la seguente dicitura: “AVVISO INDAGINE
DI MERCATO – SPONSORIZZAZIONE PUNTUALE EVENTO DONNE IN•CANTO 2022”.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, redatta in lingua italiana ed in formato non
modificabile (es. pdf), compilando la scheda in allegato (All. C), sottoscritta dal legale
rappresentante con copia di un documento identificativo in corso di validità.
4 ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Società Euro.PA Service S.r.l. sezione
news,
bandi
di
gara
inviti
avvisi
all’indirizzo
http://www.europaservice.it/news/bandi_di_gara_inviti_avvisi/
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Responsabile del
Procedimento, dott.ssa Linda Corno, tel: 0331/1707518, email: linda.corno@europa-service.it.
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al
procedimento di scelta del contraente a cui il presente Avviso di indagine di mercato fa
riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla
normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli
appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla
gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui la Euro.PA Service S.r.l. potrà avvalersi in qualità di
Responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del
contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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Il Titolare del trattamento dei dati è la Euro.PA Service S.r.l. che ha avviato il procedimento, a cui
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile
della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@europa-service.it.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 / 2003 e s.m.i., si
informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati
unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli
atti.
Legnano, 8 giugno 2022
Euro.PA Service S.r.l.
Il Presidente
Luca Monolo
Firmato digitalmente da:
MONOLO LUCA
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’ DI SPONSORIZZAZIONE
DELL’EVENTO “DONNE IN•CANTO - festival di musica e parole al femminile”
XIVa EDIZIONE 2022
Allegato sub lettera A) all’Avviso di manifestazione di interesse

PROGRAMMA 2022
domenica 19 giugno | Parabiago: ore 17.30 - Sala Rossa Villa Corvini - Cerimonia di Apertura
Festival con la Madrina Anna Mazzamauro.
ore 21.30 - Teatro di San Lorenzo - Anna Mazzamauro con Sasà Calabrese alle tastiere e chitarre Com’è ancora umano Lei, caro Fantozzi - Un recital di Parole e Musiche per Paolo Villaggio.
giovedì 23 giugno | Rho: Parco di Villa Burba - Teresa De Sio - Parole e Musica - Racconti e canzoni
in compagnia della grande cantautrice napoletana.
domenica 26 giugno | Busto Garolfo: Parco Falcone Borsellino - Gabriella De Mango e Raffaele
Kohler Swing Band - Swing Live Concert, I grandi classici della musica e tanto altro in salsa swing!
venerdì 1 luglio | Rho: Parco di Villa Burba - Le Sorelle Marinetti con il Quartetto Jazz
dell'Orchestra Maniscalchi - Swinging over the Rainbow - Quattro passi nello swing …con il cuore
che batte per Judy.
domenica 3 luglio | Dairago: Piazza Francesco della Croce - Carlotta Limonta Trio - Un Sogno nel
Cuore - La musica come luogo di vite straordinarie!
sabato 9 luglio | Castellanza: Palazzo Carminati Brambilla - Tullia Barbera e Ros Cazzaniga Women like Notes - Uno sguardo in musica verso la grande forza delle donne.
martedì 12 luglio | Legnano: Castello Visconteo - Una serata con Fondazione Ticino Olona - Ellynor
& Razzle Dazzle Band - Live al Castello - … direttamente dai vicoli della New York anni ’30.
venerdì 15 luglio | Parabiago: Parco Corvini - Patrizia Conte Jazz Quartet - Judy forever… - Un
omaggio in musica all’immensa Judy Garland.
giovedì 21 luglio | San Giorgio su Legnano: Piazza Mazzini - Al & Fa - Acoustic Duo - Dream a Little
Dream of Me - Una voce e cinque corde in un’unica anima melodica.
domenica 24 luglio | Legnano: Castello Visconteo - Mary Sarnataro & Co. - … non possiamo essere
anche intelligenti! - Una serata pazza e irriverente a cavallo tra comicità e satira.
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giovedì 28 luglio | Lainate: Teatro Naturale di Villa Litta - Rossana Casale, Grazia Di Michele e
Mariella Nava – Cantautrici - Una grande serata in Villa con tre Signore della Musica Italiana.
sabato 30 luglio | Parabiago: Parco Corvini - Voci Sole & Band - Live together - Cinque ragazze
irresistibili in uno show tutto voce ed energia!
………………………………………………….
domenica 4 settembre | Pogliano Milanese: Cortile della Biblioteca Civica - Debora Falanga e Ros
Cazzaniga - Deb & Rose al Cinematografo - La musica dei film che abbiamo amato per voce e
chitarra.
venerdì 9 settembre | Pero: Piazza delle Cinque Vie - Laf, Pellegatta, Sara Romano e Sue
cantAutrici - Quattro giovani cantAutrici alla scoperta della canzone d’autrice…
venerdì 16 settembre | Villa Cortese - Pala ProLoco - Giorgia Battocchio e Paui Galli - Sceme
tagliate - Quando divertente fa rima con intelligente.
venerdì 23 settembre | Parabiago: Sala Teatro Biblioteca - Proiezione del film “Judy” con Renée
Zellweger, diretto da Rupert Goold nel 2019.
A inizio serata verrà presentato il libro “Judy Garland - Oltre l’Arcobaleno”, prima biografia in
italiano dell’artista, di Eduardo Paola che sarà presente in sala.
domenica 2 ottobre | Canegrate: Teatro San Luigi - Andrea Celeste Jazz Pop Quartet Unconventional Standards… for Judy - Il ritorno al festival di un’amica per una serata tra musica ed
emozioni.
domenica 9 ottobre | Cerro Maggiore - Auditorium Comunale - Paola Atzeni, Sara Bertoletti e Ros
Cazzaniga - Paros Acoustic Trio - Donne in musica tra pop, rock, bossa nova, samba e bolero…
domenica 16 ottobre | Parabiago, Crespi Bonsai Museum: Serata di Chiusura Festival - Caterina
Cropelli Live - La magia della cantautrice trentina scoperta da X Factor 6.
Assegnazione del premio “Donna In•canto 2ª Edizione” - presenta Laura Defendi.
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