
 

 

 

 

 

1. Premessa 

Da poco più di un anno L’Amministrazione Comunale di Paese ha deciso di riattivare il Progetto Giovani con la volontà di 

rendere il Servizio un’occasione di incontro e confronto per i giovani del territorio. 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con il Progetto Giovani (gestito operativamente da “Insieme Si 

Può – Società Cooperativa Sociale Onlus), propone la presente iniziativa legata al mondo dei Graffiti e della Street Art 

finalizzata a dar voce a tutti quei giovani che nell’ambito del Comune di Paese e nelle sue vicinanze sono appassionati a 

questa forma artistica. 

L’iniziativa ha inoltre lo scopo di riqualificare in senso artistico alcune aree interne della sede del Progetto Giovani 

comunale, rendendola uno spazio sempre più percepito dai ragazzi come proprio, in cui poter sperimentare nuove forme 

di partecipazione e protagonismo.  

Nasce quindi il presente bando, indirizzato ad artisti e giovani (dai 18 anni in su) che si cimentano nella realizzazione di 

opere di Street Art, una delle forme artistiche più innovative e diffuse. Vengono messe a disposizione alcune pareti 

interne della sede del Progetto Giovani di Paese (TV) sito in Piazza Mons. Andreatti 10 perché possano essere dipinte. 

Gli spazi a disposizione sono di differenti metrature, ogni artista avrà la possibilità di scegliere per quale delle pareti 

concorre; sono ammesse un massimo di tre proposte per artista (vedi punto 5 per maggiori dettagli). Le opere da 

presentare devono avere come filo conduttore la rappresentazione dei servizi offerti dal Progetto Giovani (vedi punto 3 

per maggiori dettagli). 

Il progetto si articola in tre fasi distinte: 

➢ 1 Fase. Raccolta delle iscrizioni e proposte grafiche. Termine ultimo il 30 luglio 2017 

➢ 2 Fase. Selezione delle opere e comunicazione agli aderenti al progetto. 

➢ 3 Fase. Realizzazione delle opere nell’ambito dell’evento “MURI in PROGETTO” previsto per i giorni 16 e 17 

settembre 2017. 
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2. Localizzazione 

La realizzazione delle opere avrà luogo durante l’evento “MURI in PROGETTO” presso la sede del Progetto Giovani, 

situato nella zona centrale di Paese (Treviso) in Piazza Mons. A. Andreatti, 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tema 

Il tema del contest è: “Racconta il Progetto Giovani” 

Viene chiesto ad ogni partecipante di descrivere il Progetto Giovani di Paese, attraverso un murales che rappresenti uno 

dei servizi offerti, da scegliere fra i seguenti: 

➢ Informazioni sulla mobilità europea 

➢ Spazio Ascolto – Centro di aggregazione 

➢ Laboratori creativi (arte, teatro, musica) 

➢ Spazio Studio 

➢ Eventi musicali e culturali 

4. Obiettivo 

L’obiettivo del contest risiede nella volontà di riqualificare la sede del Progetto Giovani in senso artistico, per poter 

favorire la riappropriazione da parte dei giovani del territorio di uno spazio ed un tempo a loro dedicato.  

Le opere verranno realizzate all’interno dell’evento “MURI in PROGETTO”, che si terrà nei giorni 16 e 17 settembre 

2017. 

5. Luogo di intervento 

Le pareti da dipingere si trovano all’interno della sede del Progetto Giovani di Paese (TV) in Piazza Mons. Andreatti 10.  

Le superfici a disposizione degli artisti sono sei, tutte di differenti dimensioni. Di seguito vengono riportate le singole 

metrature: 

➢ Parete 1: altezza 200 cm x lunghezza 365 cm 

➢ Parete 2: altezza 200 cm x lunghezza 270 cm 

➢ Parete 3: altezza 200 cm x lunghezza 525 cm 

➢ Parete 4: altezza 200 cm x lunghezza 160 cm 

➢ Parete 5: altezza 200 cm x lunghezza 230 cm 

➢ Parete 6: altezza 200 cm x lunghezza 170 cm 
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6. Partecipazione 

La partecipazione all’open call è aperta a ragazzi e giovani dai 18 anni in su. È possibile partecipare singolarmente o in 

gruppo. Le richieste di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il giorno 30/07/2017 seguendo le modalità 

descritte al punto n. 7 del presente bando. 

I partecipanti possono inviare fino ad un massimo di 3 proposte, ma coloro che verranno selezionati potranno realizzare 

una sola opera. 

A seguito del processo di selezione avrà luogo l’Evento “MURI in PROGETTO”, previsto per i giorni 16 e 17 settembre 

2017, in cui gli artisti selezionati potranno realizzare le loro opere presso la sede del Progetto Giovani di Paese (TV). 

Nota bene: i materiali necessari per la realizzazione delle opere su muro (bombolette, vernice etc.) sono a totale carico 

dei partecipanti selezionati. 

Il Progetto Giovani sosterrà l’evento negli aspetti organizzativi e logistici. 

7. Come presentare una proposta 

Le proposte dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica del Progetto Giovani: 

paesegiovani@insiemesipuo.eu entro e non oltre il giorno 30.07.2017, includendo i seguenti elementi: 

➢ Formulario di iscrizione compilato in ogni sua parte. La non completa compilazione del formulario può 

comportare la non presa in considerazione dell’opera inviata. 

➢ Foto in formato jpg o pdf della bozza dell’opera presentata (gli allegati alla mail non dovranno superare i 3 Mb) 

Attenzione! Per ogni opera presentata (massimo 3 per partecipante) dovrà essere specificato il numero della parete su 

cui si intende realizzarla (vedi punto 5 del bando). 

8. Criteri di selezione della proposta 

I lavori presentati saranno valutati in accordo ai seguenti criteri: 

1. Valore artistico (originalità e stile grafico) 

2. Coerenza con il tema 

3. Adeguazione alle caratteristiche della parete (scala, proporzione, configurazione) 

Verranno prese in considerazione solo le opere che perverranno entro il giorno 30.07.2017. 

9. Giuria 

La Giuria sarà costituita indicativamente dalle seguenti parti: l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Paese 

(TV), gli operatori del Progetto Giovani comunale, un referente per i Servizi Sociali del Comune di Paese (TV), uno Street 

Artist del territorio.  

Se la giura riterrà che le opere presentate non siano adeguate al contesto e alle finalità delle iniziative, potrà decidere di 

non selezionarne nessuna. 

10. Calendario 

Di seguito si specificano le scadenze e il calendario dell’iniziativa: 

1. Data limite per la presentazione delle proposte: domenica 30 luglio 2017 

2. Riunione della giuria: mercoledì 2 agosto 2017 

3. Dichiarazione dei risultati: lunedì 7 agosto 2017 

4. Realizzazione delle opere durante l’evento “MURI in PROGETTO”: 16 e 17 settembre 2017 

11. Allegati 

Allegato 1: Formulario d’Iscrizione.    

mailto:paesegiovani@insiemesipuo.eu

