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Cesena, 9/10/2019
PGN: 117362 / 313
(Allegato alla Determina n. 1341/2019)

AVVISO PUBBLICO
BANDO Dl CONCORSO STREET ART
“UN’ALTRA STAZIONE”
PREMESSA
Nella consapevolezza che il miglioramento estetico contribuisce a una maggiore cura e attenzione
di chi vive i luoghi della città, l’Amministrazione Comunale intende promuovere una serie di
interventi che migliorino la vivibilità della zona Stazione, riqualificando gli spazi in modo funzionale e
gradevole anche attraverso un progetto di street-art che coinvolga artisti, in forma singola o in
gruppi, che si propongano con un progetto di arte moderna figurativa da realizzarsi nei muri esterni
dell’edificio del Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
L'iniziativa intende inoltre promuovere la cultura della libera espressione artistica, nel pieno rispetto
della proprietà altrui, in luoghi reputati idonei dall'Amministrazione comunale, per educare al
riguardo, alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico – artistico - monumentale cittadino.

ARTICOLO 1
Oggetto del concorso e premialità
Scopo del concorso è valorizzare il murales e la street-art come forma comunicativa specialmente
delle giovani generazioni ed evidenziare come la stessa possa contribuire a migliorare dal punto di
vista estetico alcuni luoghi della città.
Il concorso prevede l'ideazione e la realizzazione di un progetto che riqualifichi dal punto di vista
estetico le pareti dell’edificio del Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, tramite opere di street art.
Tra tutti i progetti pervenuti saranno scelti, a giudizio insindacabile di un'apposita Giuria, TRE
vincitori ai quali sarà assegnato un premio rispettivamente di:
- € 2.000,00 (Euro duemila/00) al primo classificato;
- € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) al secondo classificato;
- € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) al terzo classificato;
al lordo della ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, che sarà applicata nella misura di legge prevista
del 25% dell’importo indicato.
I premi saranno erogati ad avvenuta realizzazione delle opere.

Le opere dovranno essere completate entro il termine di svolgimento di un evento che darà avvio ai
lavori di realizzazione delle opere di street-art. L’evento si terrà in una data che sarà resa pubblica e
comunicata ai vincitori (prevista indicativamente nelle giornate del 29-30 novembre oppure del 6-7
dicembre), fatta salva la possibilità di concordare con l'Amministrazione Comunale, per ragioni
oggettive e motivate, una proroga fino ad entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2019.
L'acquisto dei colori e di tutti i materiali necessari alla realizzazione in loco delle opere, saranno
curati dagli stessi soggetti vincitori, i quali dovranno provvedere anche all’eventuale copertura delle
incrostazioni, immagini e scritte preesistenti.
Il Settore Edilizia Pubblica del Comune di Cesena potrà mettere a disposizione dei vincitori il proprio
supporto a livello consultivo, nei limiti delle disponibilità del momento.

ARTICOLO 2
Criteri di ammissione
Possono partecipare al concorso singoli artisti o gruppi di artisti creativi che abbiano compiuto il 18°
anno di età e che siano residenti nel territorio italiano.
Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti, che individuerà un rappresentante, deve
compilare la domanda di adesione allegata al presente Avviso.

ARTICOLO 3
Caratteristiche delle opere
Ogni partecipante potrà presentare un solo progetto, che dovrà avere come tema: “IL VIAGGIO”,
che potrà essere interpretato liberamente dal partecipante sia come trasferimento fisico da un luogo
ad un altro allo scopo di lavorare, conoscere, istruirsi, sviluppare o consolidare rapporti o divertirsi,
sia come metafora della vita, Itinerario fantastico o mitico, percorso di introspezione personale,
itinerario della memoria, apertura all’innovazione, cammino verso il futuro o anche come ritorno a
casa e ai sentimenti e ai valori che rappresenta.
Le opere dovranno essere di dimensioni coerenti con la superficie delle aree di intervento, di
dimensioni di metri 10 di larghezza x metri 2 di altezza, identificati come dai seguenti prospetti:

Edificio del Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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Edificio del Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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La tecnica di realizzazione è libera, privilegiando comunque i materiali che possano resistere in
luoghi aperti (ad esempio: spray art).
I progetti (elaborati grafici/bozzetti) dovranno essere presentati su carta o cartone formato A3 o altro
formato più grande ritenuto idoneo a rappresentare l'opera.
Il bozzetto dell'opera dovrà riportare sul retro il nome dell'autore o degli autori, con relativa firma.
Al bozzetto dovrà essere allegata una sintetica descrizione della tecnica e delle modalità con le
quali si intende realizzare l’opera.
Saranno scartate le proposte ritenute lesive di principi etici e del pubblico decoro.

ARTICOLO 4
Trasmissione degli elaborati
Tutti gli elaborati, contenuti in un plico chiuso, dovranno essere fatti pervenire fisicamente al
Comune di Cesena c/o Ufficio Protocollo - Piazzetta Cesenati del 1377 n. 1 - 47521 Cesena (FC),
entro la scadenza del giorno 14/11/2019 alle ore 13:00.
Non saranno presi in considerazione, e quindi saranno esclusi, i plichi consegnati successivamente
a tale termine.
Il plico dovrà riportare, sull'involucro esterno, la dicitura: "Concorso Street Art Altra Stazione", con
l'indicazione del nome e cognome del partecipante o del rappresentante il gruppo di partecipanti.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
- copia firmata della domanda di partecipazione debitamente compilata;
- copia del documento d'identità del partecipante o del rappresentante il gruppo di partecipanti;
- elaborato grafico/bozzetto eseguito secondo le caratteristiche indicate all'articolo 3;
- sintetica descrizione della tecnica e delle modalità con le quali si intende realizzare l’opera.
La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel presente
Avviso e costituisce autorizzazione alla pubblicazione da parte del Comune di Cesena sul sito
internet, su apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste.
Gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai fini del presente Avviso costituirà
implicita liberatoria al loro libero uso da parte del Comune di Cesena per gli scopi indicati al
precedente articolo 1.

ARTICOLO 5
Giuria e procedura di valutazione
La valutazione delle proposte sarà effettuata a cura di una giuria composta da componenti esperti in
comunicazione, storia dell’arte, disegno artistico.
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La Giuria procederà alla valutazione di merito delle opere attraverso l’attribuzione di un punteggio
complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i criteri indicati nella
tabella di seguito.
CRITERI DI VALUTAZIONE

Punti

FATTIBILITÀ
ovvero impiego di tecniche e modalità di esecuzione idonee allo spazio
individuato e che ne garantiscano la durata nel tempo

Da 0 a 10

CREATIVITÀ E SPERIMENTAZIONE
ovvero autonomia dell’opera da citazioni troppo pedisseque e capacità
dell’artista di sviluppare un discorso individuale

Da 0 a 25

QUALITÀ E IMPATTO
ovvero una buona realizzazione compositiva e la capacità espressiva
dell'opera correlata all'elemento spettacolare della stessa

Da 0 a 30

RAPPRESENTAZIONE
ovvero aderenza dell’opera al tema indicato del VIAGGIO

Da 0 a 35

Qualora nessuna delle opere dovesse eguagliare o superare un punteggio minimo di 50 punti, il
premio potrà non essere assegnato.
A parità di punteggio complessivo, verrà data precedenza al concorrente che avrà conseguito il
maggiore punteggio nel criterio di valutazione: “Qualità e impatto”. In caso d’ulteriore parità, si
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Gli esiti saranno comunicati agli interessati, via e-mail, agli indirizzi indicati nella domanda di
partecipazione. I risultati saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Cesena.
Gli spazi di realizzazione delle opere (aree di intervento numero 1, 2 e 3, come sopra identificate
all’art. 3) saranno assegnati ai vincitori secondo l’ordine di posizionamento in graduatoria.

ARTICOLO 6
Ritenuta e modalità di erogazione dei premi ai vincitori
Il conferimento dei premi ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera. I premi saranno erogati
al lordo della ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, che sarà applicata nella misura di legge prevista
del 25%. I premi netti che saranno accreditati ai vincitori ammonteranno pertanto a Euro 1.500,00 al
primo classificato ed Euro 1.125,00 al secondo e terzo classificato.
I premi verranno erogati ai vincitori in un’unica soluzione, esclusivamente mediante bonifico
bancario, entro 30 giorni dalla data di completamento delle opere sulle pareti dell’immobile. Se
l’opera non verrà completata il premio non sarà liquidato.
Nel caso il vincitore non fosse una persona singola, ma un gruppo, il premio sarà assegnato al
rappresentante designato.
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Saranno inoltre previste delle riserve, nell'eventualità in cui i vincitori non accettino o siano
impossibilitati per cause sopraggiunte a realizzare l'opera.

ARTICOLO 7
Responsabilità ed accettazione
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie bozze ed
accettano l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte del Comune di Cesena.
Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Comune di Cesena viene
liberato da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo e/o realizzazione degli elaborati inoltrati,
dei quali con la partecipazione al concorso gli autori attestano l'assoluta originalità del disegno,
assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e conseguentemente tenendo indenne il
Comune di Cesena da ogni responsabilità.
Con la cessione dei diritti, gli elaborati relativi ai progetti pervenute non verranno, quindi, restituiti e
diventeranno di proprietà del Comune di Cesena, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di proprietà intellettuale, tra cui il diritto dell’autore di vedersi riconosciuta la paternità
dell’idea.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente Avviso.

ARTICOLO 8
Contatti
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare via email i referenti di Progetto Giovani del Comune di Cesena, all’indirizzo: LSG@comune.cesena.fc.it.

ARTICOLO 9
Norme finali
Il Comune di Cesena non è responsabile di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero
verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente concorso.

Allegati:
- modulo di domanda di partecipazione
- foto e prospetti immobili oggetto di intervento

SETTORE SCUOLA LAVORO SPORT E PARTECIPAZIONE
Dott.ssa Monica Esposito
Firmato Digitalmente
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Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati
personali raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, con riferimento all’attività di trattamento dei dati
personali raccolti presso l'interessato, relativi al presente avviso, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle
persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente
normativa.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati

COMUNE DI CESENA
Piazza del Popolo 10, 47521 Cesena (FC)
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Responsabile del trattamento dei dati

SETTORE SCUOLA, LAVORO, SPORT E PARTECIPAZIONE
rappresentato organicamente dal Dirigente Dott.ssa Monica Esposito
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Email: esposito_m@comune.cesena.fc.it

Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O. –
Data Protection Officer)

Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei
Dati (D.P.O.) ex Art. 37 del Regolamento UE 2016/679. È possibile rivolgersi al
Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it

Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati personali è la necessità di adempiere ad un obbligo legale e/o contrattuale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri,
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti per finalità:
a) relative all’adempimento di un obbligo legale e/o contrattuale al quale il Titolare del trattamento è soggetto;
b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali.
Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare, per:
§
Promozione del protagonismo giovanile (LR 14/2008).
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento
corretto e trasparente.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità
sopra indicate nel rispetto dei principi dell’Art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate allo
svolgimento delle relative procedure.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di
regolamento e/o contrattuali o quale requisito necessario per la conclusione di un contratto, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa. In
particolare, i dati saranno comunicati ad altri uffici per adempimenti contabili e di controllo legati all’erogazione del premio.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto contrattuale, fatta salva l’ulteriore
conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all’adempimento di specifici obblighi di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato
In base all’Art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le persone fisiche cui i dati si riferiscono, possono esercitare in qualsiasi
momento i propri diritti nei confronti del Titolare; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro
trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile inoltrare istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. al
seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'Art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale.
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