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Ritroviamoci
 a M9





Una casa aperta
al territorio e alle comunità.



M9 - Museo del ’900, nato 
a fine 2018 da un progetto della 
Fondazione di Venezia, 
sin dalla sua concezione
si è contraddistinto per
la sua capacità di racconto 
caleidoscopico del XX secolo, 
con le sue evoluzioni sui più 
diversi piani – demografico, 
sociale, politico-culturale, 
ambientale – e al contempo 
quale laboratorio di riflessione 
sulle più diverse visioni 
di un presente in rapida 
trasformazione e del futuro. M9 
oggi è una casa aperta alla 
città e alle sue comunità, 
un luogo per le persone, 
al servizio delle persone, vocato 
all’inclusione, capace di evolvere 
giorno dopo giorno insieme 
ai visitatori che ne animano 
gli spazi e si rendono 
protagonisti di un’esperienza 
condivisa e partecipata.

Proponente



Al fine di contribuire 
alla crescita 
dell’attività culturale 
a Mestre e in tutta la 
Città metropolitana, 
il Museo lancia 
Ritroviamoci a M9, 
un’iniziativa rivolta 
alle organizzazioni 
culturali, sociali 
e artistiche senza 
scopo di lucro 
con l’obiettivo di 
favorire l’ideazione 
e realizzazione di 
progetti cui M9 
possa contribuire 
proponendosi quale 
luogo di incontro 
e riflessione, centro 
dinamico e aperto, 
in grado di creare 
impatto sociale 
positivo. 

Ritroviamoci a M9 sollecita la 
presentazione di proposte e 
progetti in ambito sociale 
e culturale in grado 
di raccogliere l’interesse 
e la partecipazione attiva 
dei cittadini e delle comunità 
locali. Particolare attenzione 
viene richiesta, da parte dei 
progetti presentati, 
agli elementi di coerenza 
con la mission del museo.

Obiettivi





Ritroviamoci 
a M9 si rivolge 
alle associazioni 
e soggetti del 
terzo settore con 
sede nella Città 
Metropolitana 
di Venezia e ai 
gruppi informali di 
cittadini che vedano 
la maggioranza 
degli appartenenti 
residenti nella Città 
metropolitana di 
Venezia. 

Soggetti ammissibili 



Le proposte verranno valutate 
sulla base dei seguenti criteri: 

1. Contenuti: 
i progetti dovranno prevedere la 
realizzazione di attività culturali, 
artistiche ed educative;

2. Sostenibilità economica: 
i progetti dovranno essere 
realizzabili con un budget 
definito e compatibili con le 
disponibilità economiche dei 
proponenti; 

3. Capacità di valorizzare
gli spazi di M9:  
i progetti presentati dovranno 
prevedere un ruolo riconoscibile 
per uno o più spazi del Polo M9.

I progetti che soddisfano i criteri succitati saranno inclusi in una 
graduatoria di merito stilata secondo l’insindacabile giudizio 
della Fondazione M9. Saranno privilegiate le proposte che 
prevedono la partecipazione collaborativa di reti di associazioni/
gruppi informali. La Fondazione M9 potrà partecipare ai progetti 
ritenuti più meritevoli mettendo a disposizione gli spazi all’uopo 
identificati, fornendo eventuale assistenza nella progettazione e 
nella gestione delle progettualità.
Non è previsto alcun contributo finanziario diretto ai soggetti 
proponenti da parte di Fondazione M9.

Progetti e criteri di valutazione 



scadenze

I progetti dovranno pervenire, 
compilando la scheda allegata, 
entro e non oltre il 29 luglio 2022

all’indirizzo email 
segreteria@m9museum.it,
riportando in oggetto
“Ritroviamoci a M9”.

*
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Possono partecipare anche singole associazioni, soggetti del terzo settore e 
singoli gruppi informali, ma le proposte presentate da più soggetti in partnership 
avranno maggiore attenzione. Per ogni partner si chiede di specificare la natura 
giuridica dell’organizzazione e il numero di associati. 
Per i gruppi informali si chiede di allegare il CV degli aderenti al gruppo.

PARTENARIATO

Breve descrizione di max 1.500 caratteri per ogni partner.

PRESENTAZIONE DEI PARTNER

Quali sono gli obiettivi che vi date nel futuro prossimo, oltre alla collaborazione 
con M9. Max 1.500 caratteri.

COSA INTENDETE FARE

Max 5.000 caratteri 

ATTIVITÀ PROPOSTE

Tipologia di pubblico atteso per il progetto presentato per M9.

DESTINATARI

Auditorium / Sale laboratoriali / Chiostro M9/ Corte dei Matti / Corte M9 / 
Mostra permanente/ Terzo piano / Foyer Museo.

SPAZI DEL DISTRETTO M9 COINVOLTI



Durata minima/massima; tempi di avvio del progetto.

ARTICOLAZIONE TEMPORALE

La collaborazione di M9 è intendersi come la disponibilità di utilizzo degli spazi e di 
copertura dei costi di funzionamento degli stessi, assistenza nell’organizzazione e 
spese vive a essa connessa.

ASPETTI ECONOMICO-ORGANIZZATIVI


