
RICHIESTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA COMPOSIZIONE MUSICALE 
DELL'INNO DI CINISELLO BALSAMO

In esecuzione degli indirizzi espressi da questa Amministrazione nella persona del Sindaco 
Giacomo Giovanni Ghilardi con deliberazione di  Giunta Comunale n° 212/2019,  si intende 
procedere alla richiesta summenzionata.

Tale richiesta sarà pubblicata sul sito del Comune di Cinisello Balsamo per almeno trenta giorni 
solari.

FINALITA’ 

La presente richiesta, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non 
discriminazione, si pone come strumento per raccogliere proposte di inno musicale di Cinisello 
Balsamo. 

Ci si rivolge a tutte le cittadine ed i cittadini di Cinisello Balsamo con inclinazioni artistiche 
musicali, anche senza preparazione accademica o Diploma di Laurea di Conservatorio.

Tutti  i cittadini che si intendono di musica, che sentono amore per la nostra città e che si 
riconoscono nella sua storia, sono caldamente invitati a  partecipare componendo la propria 
proposta musicale di inno. 

Qualora sia scelto l'inno vincitore, per tutte le altre proposte non è prevista la formulazione di 
graduatorie di merito ovvero l’attribuzione di singoli punteggi. 

Tutti gli inni pervenuti saranno ugualmente valorizzati e conservati come patrimonio artistico, frutto
dei talenti della nostra città.  L'Amministrazione comunale, se autorizzata dagli autori, raccoglierà 
gli inni proposti e li renderà pubblici sul canale youtube istituzionale del Comune.

L'inno sarà utilizzato per accompagnare le diverse cerimonie istituzionali ed i diversi momenti di 
tipo culturale e sociale.  

La presente richiesta e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla successiva scelta di un inno vincitore, 
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 

CONTENUTI DELLA PROPOSTA 

Cinisello Balsamo è una città importante – terzo comune della Città Metropolitana di Milano. 

L'idea di un inno che la rappresenti nasce dalla volontà di condividerne la storia ed i valori con chi -
di questa città - è il vero protagonista: il cittadino. 

Non sono previsti premi in denaro ma soltanto pubblici riconoscimenti. 



Chi parteciperà, contribuirà a scrivere una nuova pagina della nostra storia e ciò rappresenta il  
maggior valore e la più grande ricompensa. 

L'Amministrazione comunale fa appello all'amore per la musica, al senso civico e di responsabilità 
e alla voglia di mettersi in gioco.

 CARATTERISTICHE DELL’INNO

Ogni genere musicale è ugualmente apprezzabile e può concorrere alla composizione del futuro 
Inno cittadino. 
Può essere prevista anche una parte cantata, l'accompagnamento di un coro o qualsiasi altra 
modalità musicale, purché l'inno richiami almeno in parte alcuni aspetti della nostra identità o delle 
nostre radici o della nostra storia più recente.  
Anche in questo è lasciata massima libertà di espressione ad ogni artista.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare:
• tutti i cittadini residenti o domiciliati a Cinisello Balsamo, che con la citt abbiano �

costruito un significativo rapporto di storia e socializzazione;
• Tutti i cittadini di Cinisello Balsamo emigrati altrove.

Non vi è limite di età.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

E’ ammessa la facoltà per i  concorrenti di partecipare singolarmente o in gruppo.  
In caso di partecipazione in forma associata, tutti i partecipanti all'esecuzione dell'Inno vincitore
saranno egualmente ritenuti vincitori. 

CONCESSIONE DIRITTI D'AUTORE

La concessione  gratuita dei diritti d'autore sarà richiesta dall'Amministrazione soltanto all'autrice / 
autore / autori dell'Inno vincitore.

TEMPI E MODI DI PARTECIPAZIONE 

Documentazione richiesta:
1. manifestazione di interesse a partecipare al bando per il nuovo inno di Cinisello Balsamo

(utilizzare il modello allegato A);
2. dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti  di partecipazione (utilizzare il

modello allegato B);
3. elaborato musicale su chiavetta USB in formato MP3 o MP4;
4. spartito musicale, sottoscritto dal/dagli autori;
5. eventuale testo dell'inno sottoscritto dal/dagli autori;
6. informativa sul trattamento dati (allegata alla presente richiesta), sottoscritta dal/dagli autori

per accettazione;



7. breve lettera di presentazione del/degli autori, sottoscritta dal/dagli autori.

I documenti summenzionati dovranno pervenire in unica busta chiusa,  recante all'esterno 
l'indicazione del mittente e la dicitura “NON APRIRE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 
NUOVO INNO DI CINISELLO BALSAMO” esclusivamente all'ufficio Protocollo del Comune, 
Via XXV Aprile 4, Cinisello Balsamo, entro le ore 12,00 di venerdì 31 gennaio 2020.   

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono consultabili al link
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article14471 

In caso di successiva scelta dell'inno, le composizioni musicali saranno valutate da una giuria 
nominata dall'Amministrazione.

A tutti i partecipanti sarà data comunicazione di quanto deciso.

DISPOSIZIONI FINALI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate al 
seguente indirizzo mail:  inno@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

Per informazioni: Staff del Sindaco tel. 02 66023 216.

L'Amministrazione si impegna a rispondere in tempo congruo alle richieste e quesiti formulati.
Non si garantiscono risposte a quesiti pervenuti negli ultimi quattro giorni antecedenti la data di 
scadenza per il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse.

Il Responsabile del procedimento è il dr. Giulio Fortunio  
giulio.fortunio@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
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