Comune di Valeggio

CONCORSO “GRAFFITI EMOZIONI A COLORI” - EDIZIONE 2019
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Il Comune di Valeggio sul Mincio, in collaborazione con l’ATI di Cooperative Sociali la cui
capofila è Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale Onlus, bandisce un concorso per
la selezione di 12 ragazzi che andranno a realizzare dei murales sul territorio di
Valeggio sul Mincio.
Le pitture murali o murales rappresentano una forma di espressione artistica che si
esprime in rappresentazioni grafiche su superfici di grandi dimensioni del contesto
pubblico urbano e che non deve essere confusa con gli episodi di vandalismo grafico a
danno dell'arredo urbano della città, i quali vanno invece legittimamente perseguiti e
sanzionati.
Premessa
- Il decoro urbano è un elemento qualificante delle condizioni di sicurezza urbana, la cui
tutela è necessaria per migliorare la vivibilità del territorio, la convivenza civile e la
coesione sociale.
- L’intento dell’Amministrazione è la riqualificazione culturale e la sensibilizzazione dei
giovani all’arte e alla cura del proprio territorio.
- L’arte di strada rappresenta una forma di espressione artistica che si esprime in
rappresentazioni grafiche su superfici di grandi dimensioni del contesto pubblico urbano
e che non deve essere confusa con gli episodi di vandalismo grafico a danno
dell’arredo urbano della città, i quali vanno invece legittimamente perseguiti e
sanzionati.
- Si dimostra necessario avviare iniziative utili per la promozione di una concezione
dell’arte di strada, in grado di coniugare l’espressione della creatività di strada con il
rispetto del decoro urbano e, più in generale, delle misure proprie di un legale ed
ordinato vivere civile.
1. Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto a ragazzi:
- residenti nel Comune di Valeggio s/M e frazioni
- di età compresa tra i 14 e i 18 anni
- con passione per i colori, per l’arte e per il nostro territorio.
Ogni concorrente potrà presentare la propria proposta con le modalità descritte di seguito.
2. Luoghi di esecuzione
I murales verranno realizzati su una struttura all’interno degli Impianti sportivi del Comune
di Valeggio s/M e su tre cabine dell’Enel situate sempre nel territorio Comunale.
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Le tematiche dei disegni verranno scelte dai ragazzi, supervisionate dal coordinatore del
Progetto Orizzonte Giovani e successivamente approvate dal Comune e dal referente
Enel.
3. Partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
Le persone interessate ad aderire a questo percorso artistico e di valorizzazione, devono
inviare in forma cartacea un massimo di n. 2 bozzetti realizzati con qualsiasi tecnica e
in qualsiasi formato purché non superiore al formato A3.
I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che il bozzetto presentato è di loro
titolarità esclusiva con riguardo sia al diritto d'autore sia al diritto di sfruttamento
economico e che pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa.
Sono ammesse al concorso opere di ogni genere: figurativo, neofigurativo,
impressionismo, informale, astrattismo, surrealismo, naif, ecc.
I bozzetti delle opere dovranno riportare, scritti sul retro, il nome dell'autore, i dati
relativi alla tecnica di realizzazione e il titolo con relativa firma.
La partecipazione al percorso, solo per i ragazzi selezionati, comporta il pagamento di una
quota d’iscrizione al Centro Spazio99 di € 30,00 che andrà a coprire la quota assicurativa.
Non sono previsti altri oneri economici per la realizzazione dell’opera se non l’opportunità
di essere protagonisti in un percorso artistico di valorizzazione del territorio e del bene
comune.
4. Proposte selezionate
Le proposte saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata, composta
da 5 soggetti scelti tra esponenti del Comune, Cooperativa, formatori/writers e insegnanti.
I criteri di valutazione saranno:
- la creatività
- la qualità del progetto
- la motivazione riportata nell’allegato A.
Tra tutti i bozzetti pervenuti la commissione provvederà a selezionare un numero massimo
di 12 giovani che parteciperanno al percorso.
La commissione valuterà tutti i bozzetti pervenuti e formerà una graduatoria di merito entro
i primi 30 giorni successivi alla scadenza del bando. I risultati della selezione, saranno
consultabili sul sito Internet del Comune di Valeggio, oppure sarà resa nota con
comunicazione scritta, ovvero tramite e-mail.
5. Documentazione e invio
I soggetti interessati a partecipare al concorso devono spedire o consegnare la seguente
documentazione presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Valeggio sul Mincio, in busta
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chiusa sulla quale dovrà essere indicato: CONCORSO “GRAFFITI ESPRESSIONI A
COLORI” - INDIRIZZATO A: UFFICIO SERVIZIO EDUCATIVO
Documentazione richiesta:
1) Domanda di ammissione compilata in tutte le sue parti e firmata come da
Allegato A scaricabile dal sito del comune www.comune.valeggiosulmincio.vr.it
2) Bozzetti dell’opera proposta
In caso di spedizione postale farà fede la data del timbro postale.
Il mancato invio di tutte le informazioni richieste comporterà l’esclusione dal Concorso.
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 18 Aprile
’19.
6. Tempi di realizzazione
Aprile-Maggio 2019: incontri teorico-formativi
Giugno-Luglio 2019: realizzazione murales
Luglio: evento conclusivo e presentazione Murales
7. Vincitori
La commissione, a suo insindacabile giudizio, stabilirà una graduatoria di merito che terrà
conto sia della qualità artistica sia dei contenuti comunicativi delle proposte.
La realizzazione dell'opera non dà diritto ad alcun compenso.
La commissione avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato in questo
regolamento. La decisione della commissione sarà inappellabile.
8. Sicurezza dei luoghi di esecuzione dell’opera
In base alle indicazioni dell’Amministrazione e con la collaborazione di quest’ultima, verrà
garantita la sicurezza dei luoghi di esecuzione dell’opera.
9. Avvertenze e obblighi
Gli autori partecipanti al concorso sollevano il Comune da ogni responsabilità per
danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni e danni a cose e/o
a persone che dovessero verificarsi per tutta la durata dell'iniziativa.
L’adesione al Concorso implica da parte del concorrente l’accettazione integrale del
presente regolamento ed autorizza anche la riproduzione fotografica dell’opera per
qualsiasi pubblicazione di carattere artistico, scientifico, turistico, pubblicitario etc.
I giovani selezionati si impegnano a partecipare al percorso per tutta la sua durata,
compreso l’evento conclusivo in cui verranno presentati i murales realizzati.
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Educativo del Comune di
Valeggio sul Mincio al n. tel. 045-6339865/3 e al seguente indirizzo
mail: servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it
ALLEGATO A
ISCRIZIONE AL CONCORSO "GRAFFITI ESPRESSIONI A COLORI" - 2019
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Questo documento deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti e allegato
secondo quanto previsto in regolamento.
Dati personali del partecipante:
Nome
e
_________________________________________________________
Data
e
luogo
di
____________________________________________________
Indirizzo:
_____

via/piazza

Cognome:
nascita:

________________________________________________n.

Città: _______________________________________
(____)

CAP______________

Tel.
__________________________
_______________________________________

Prov.
Cell.

E-mail:
___________________________________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sono a conoscenza che, ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy”, i dati inseriti
verranno memorizzati e conservati solo per l’erogazione del servizio.
Inoltre:
- Esprimo il pieno e libero consenso all’effettuazione di riprese video o fotografie (di mio/a figlio/a,
se il partecipante è minorenne), finalizzate alla documentazione delle attività:
 acconsento
 non acconsento
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- Esprimo il pieno e libero consenso a ricevere informazioni via sms o e-mail sulle attività del
Comune:
 acconsento
 non acconsento

Attesto l’esattezza delle informazioni fornite, dichiaro di conoscere il regolamento del
concorso, di accettarne tutte le norme e rilascio piena liberatoria per l’uso delle opere.
I genitori, o chi fa le veci del minore, autorizzano alla partecipazione al percorso.
Firma madre _______________________
Firma padre _______________________
Firma del partecipante (se maggiorenne) _______________________
ALLEGATO B
ISCRIZIONE AL CONCORSO "GRAFFITI ESPRESSIONI A COLORI" - 2019
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Motivazione alla partecipazione
Chiedo di poter partecipare all’iniziativa perché: ___________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________
In allegato n. __ (max 2) Bozzetto/i

