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BANDO TAGS 
Bando d’Arte Giovanile Senese

AVVISO PUBBLICO

Nel corso dell’anno 2021 il Comune di Siena in collaborazione con la Siena Parcheggi ha promosso
delle mostre di opere varie (foto, elaborati grafici, fumetti……) realizzate da giovani artisti e da
studenti di alcune scuole cittadine.
L’esposizione è avvenuta all’interno di una serie di teche ubicate lungo il corridoio della Galleria
del  Parcheggio IL CAMPO. Tale progetto ha abbellito il percorso frequentato da turisti e da senesi.
Nell’ottica  di  proseguire  questa  iniziativa,  l’Amministrazione  Comunale  promuove un bando di
concorso per selezionare  artisti (singoli, gruppi, scuole,..) e relative realizzazioni.
L’obiettivo  è  di  calendarizzare  una  programmazione  espositiva  che  copra  l’intera  annualità  e
garantisca una valorizzazione di luoghi non usuali della città, ma fortemente transitati.
 L’obiettivo è altresì quello di offrire ai giovani spazi, tempi e contesti per “liberare” le loro energie,
le loro progettualità, i loro talenti

OGGETTO DEL CONCORSO

E’ un bando aperto a tutti i giovani artisti tra i 16 ed i 35 anni al fine di favorire la loro spinta
espressiva e potersi misurare in una realtà cittadina quale la Galleria del  Parcheggio IL CAMPO. 
Gli “artisti” potranno presentare le loro opere con un tema libero e senza limiti di tecnica.
Gli spazi della mostra saranno le teche site lungo la galleria.
Almeno 3 mesi saranno riservati a soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale al di fuori di
coloro che hanno partecipato al concorso. 
9  soggetti  selezionato  avranno  a  propria  disposizione  gli  spazi  per  un  mese  intero  (compresi
allestimento e disallestimento).

Il bando è rivolto  a  tutti  i  giovani  talenti  ed agli  studenti  under  35 senza distinzioni  di  sesso,
nazionalità o altra qualificazione. 
E’ un bando aperto alle seguenti discipline: 
.  foto, pittura, design, tecniche miste,  ceramica,  legno, metallo,  materiale riciclato,etc,  purchè di
forme e dimensioni che possano essere inserite all’interno delle teche stesse.

REQUISITI

I  progetti  per  le  attività  espositive  possono  essere  presentati  da  persone  fisiche,  da  gruppi,  da
scolaresche, da associazioni etc
Le proposte dovranno riguardare mostre di carattere artistico e culturale anche di giovani emergenti.
Le attività che si andranno a svolgere non possono avere finalità lucrative.

INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E RISULTATI DEL BANDO 
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Il processo di individuazione delle proposte sarà informato ai principi di qualità, di trasparenza,
imparzialità, adattabilità.
Ciascun artista o gruppo potrà produrre documentazione delle opere con brevi note descrittive ed
esplicative dei lavori che intende esporre secondo il tema da  individuato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Qualora i progetti artistici siano superiori ai tempi di esposizione, saranno valutate le proposte sulla
base  della  qualità  artistica,  dell’innovazione,  dei  tempi  di  ricezione,  da  una  commissione
debitamente  scelta  composta  da  n.3  membri  nominati  dall’Amministrazione  Comunale  con
specifiche competenze e selezionati tenendo conto della parità di genere e dei settori di intervento
(donne, giovani, cultura, ambiente).
Ai componenti non spetta alcun compenso e gli stessi potranno essere scelti tra i dipendenti del
Comune medesimo oppure tra coloro che hanno già un rapporto con il Comune di Siena.
La Commissione  assegnerà  un  punteggio  in  base  alla   valenza  culturale  ed  all'interesse  per  la
cittadinanza, in particolare per quella giovanile.

QUALITA’ INNOVAZIONE SOSTENIBILITA’

Fino a 50 punti/100 Fino a 30punti/100 Fino a 20 punti/100

 

ESITI DI VALUTAZIONE

A seguito della scelta gli artisti saranno avvisati tramite mail. Verranno stipulati accordi specifici tra
il  Comune di Siena ed i  soggetti,  dove saranno definiti  tempi e modalità  di  realizzazione delle
mostre.

RESPONSABILITA’ DELLE OPERE

L’Amministrazione  Comunale  si  impegna alla  custodia  delle  realizzazioni  artistiche,  ma non si
assume responsabilità per eventuali danni o furti che si dovessero verificare a carico delle opere
esposte. A tale scopo ogni “artista” dovrà sottoscrivere una liberatoria.

OBBLIGHI DELL’ARTISTA

Il soggetto dovrà:

. provvedere al trasporto, allestimento e disallestimento delle opere rispettando i tempi assegnati.

. attenersi alle indicazioni fornite dal Comune e dalla Siena Parcheggi.

OBBLIGHI DEL COMUNE
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. fornire gli spazi (in collaborazione con Siena Parcheggi)

. comunicazione e pubblicità

Il Comune valuterà la possibilità di supporto tecnico qualora richiesto,  provvederà alla promozione,
pubblicizzazione e visibilità delle esposizioni artistiche.

Non sosterrà altri costi per l’allestimento degli eventi e non erogherà contributi agli espositori.
 
INVIO DELLE DOMANDE E SCADENZA

Il/I  richiedente/i  deve,  pena  esclusione,  compilare  e  sottoscrivere  i  seguenti  modelli  allegati  al
presente avviso:

allegato A. ISTANZA/PRIVACY
allegato B. LIBERATORIA
allegato C. ACCETTAZIONE SUPPORTO COMUNE

gli allegati devono pervenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC
comune.siena@postacert.toscana.it entro  e  non  oltre  le  ore  20.00  del  giorno  24.10.2021
specificando nell’oggetto “SELEZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE ESPOSITIVA PRESSO
LE TECHE UBICATE NELLA GALLERIA SIENA PARCHEGGI IL CAMPO

Il Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità non è responsabile di eventuali disguidi per la
mancata ricezione di e-mail non pervenute correttamente entro i termini.
Non verranno prese in considerazione domande spedite in cartaceo a mezzo posta ordinaria.
La sottoscrizione e l’invio del modulo di adesione implica la completa presa visione e accettazione
del presente disciplinare in tutte le sue parti, nessuna esclusa.

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 S.m.i., i soggetti partecipanti prestano il loro consenso al trattamento
dei  dati  personali  all’esclusivo  fine  della  gestione  amministrativa  e  contabile  finalizzata
all’espletamento della procedura di selezione dei progetti di mostra.

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

Il presente invito sarà divulgato tramite la pubblicazione sul sito www.comune.siena.it e a mezzo
stampa digitale e cartaceo.

Siena 01.10.21
F.to La Responsabile di PO

Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità
Dr.ssa Giulietta Bonechi 
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