PREMIO SPECIALE MOVIN’UP 2015- 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane
Direzione Generale Spettacolo
E
GAI - Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani
nell’ambito di

DE.MO.+ sostegno al nuovo design per art shop e bookshop e alla mobilità internazionale dei giovani artisti italiani

La partnership fra il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane – Direzione Generale
Spettacolo insieme a GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani per il biennio
2015‐2016 ha supportato la circuitazione degli artisti italiani emergenti nel mondo, attraverso il
concorso Movin'Up, nell'ambito del progetto DE.MO. – sostegno al nuovo design per art shop e bookshop e
alla mobilità internazionale dei giovani artisti italiani.

L'iniziativa, realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo annuale erogato in sessioni, ha
permesso agli artisti under 35 di tutte le discipline di richiedere un sostegno per un’esperienza di
mobilità artistica internazionale.
Nell’ambito della Convenzione DE.MO. 2015‐2016, esclusivamente per i vincitori della I e della II
sessione dell’anno 2015, è previsto un ulteriore riconoscimento economico denominato Premio
Speciale Movin’Up quale certificato di eccellenza e incentivo supplementare alla mobilità.
Ad uno o più progetti risultati vincitori in ciascuna delle sessioni 2015, al termine dell’esperienza e
dopo aver completato le indispensabili procedure di report/rendicontazione, verrà assegnato un
ulteriore Premio che permetta di presentare il lavoro selezionato in contenitori/contesti
internazionali di prestigio.
Al proposito si invitano gli artisti interessati a sottoporre la propria candidatura secondo i termini
indicati nel presente Bando di partecipazione.

REGOLAMENTO GENERALE E LINEE GUIDA
1.

Requisiti di ammissione

Il concorso è aperto a tutti gli artisti che operano con obiettivi professionali, rispondenti ai requisiti
in elenco:
essere risultati vincitori della I o della II sessione di Movin’Up nell’anno 2015
aver svolto regolarmente l’esperienza all’estero secondo quanto previsto dal progetto selezionato
aver completato le procedure di rendicontazione narrativa ed economica richieste, secondo i
termini previsti per le due sessioni in oggetto e comunque non oltre il 31.12.2016
avere in programma nell'anno 2017 una ipotesi concreta e dimostrabile di
presentazione/partecipazione del progetto vincitore Movin’Up 2015 in contenitori/contesti
artistici internazionali di prestigio (es. festival, fiere, esposizioni, etc)
La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente dall’artista o, in caso di gruppo,
da uno dei componenti quale referente.
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2.

Scadenze e tempistica

Le candidature al Premio Speciale Movin’Up 2015‐2016 dovranno pervenire entro e non oltre
martedì 31 gennaio 2017.
La Commissione si riunirà nelle settimane successive alla scadenza e i risultati verranno resi
pubblici entro l’inizio del mese di marzo 2017 secondo i tempi tecnici necessari alla selezione e
successiva verbalizzazione.
News ed eventuali informazioni aggiuntive sul concorso saranno veicolati attraverso i siti dei
partner promotori. I nominativi degli artisti selezionati saranno pubblicati sui siti degli enti partner,
i candidati selezionati riceveranno inoltre una email di segnalazione circa i risultati.
I vincitori dovranno successivamente prendere contatti con la Segreteria Nazionale GAI per le
necessarie istruzioni di avvio delle procedure di destinazione dei premi.

3.

Condizioni di esclusione

Non possono partecipare al concorso:
coloro che non abbiano i requisiti di ammissione richiesti;
gli artisti che hanno rinunciato al contributo Movin’Up 2015 perché impossibilitati a
realizzare il progetto vincitore;
gli artisti che presentino alla selezione domande incomplete, non pertinenti, con documenti
non corretti o illeggibili.
Il riconoscimento verrà assegnato agli artisti vincitori di Movin’Up come certificato di eccellenza del
progetto realizzato, sulla base di una valutazione dei risultati espressa da una Commissione
convocata ad hoc dai promotori del concorso.
Il Premio si intenderà quale incentivo a copertura totale o parziale dei costi previsti dagli artisti per
la partecipazione/presentazione del lavoro selezionato da Movin’Up 2015 all’interno di altri
contenitori artistici internazionali.
Una commissione nazionale di esperti, il cui giudizio è inappellabile, vaglierà le domande
individuando gli aventi diritto e sulla base del budget complessivamente disponibile assegnerà gli
ulteriori Premi.
In particolare costituiranno oggetto di valutazione:
RISULTATO FINALE DEL PROGETTO REALIZZATO
livello qualitativo - carattere innovativo - solidità degli obiettivi raggiunti
NUOVA OCCASIONE DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE
qualificazione dell’ente straniero ospitante/invitante - pluralità dei partner
RITORNI
eventuali ritorni in senso produttivo - prospettive di sviluppo futuro del progetto – importanza della
partecipazione in funzione di opportunità professionali
CURRICULUM ARTISTICO
coerenza delle opportunità in relazione alla carriera dell’artista - conformità dell’occasione in
relazione alla crescita professionale
Il budget a disposizione per l’assegnazione dei Premi Speciali ammonta a un totale complessivo a
Euro 5.000
La Commissione assegnerà dei Premi sulla base di quote di contributo massimo decise in fase di
valutazione. La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare tutti i fondi disponibili.

4.

Modalità e procedure di candidatura

Ad integrazione di quanto già trasmesso alla Segreteria Nazionale GAI come documentazione finale
del progetto vincitore Movin’Up (31.12.2016 termine ultimo di rendicontazione per le sessioni di
competenza del premio) per poter accedere alle selezioni, i candidati dovranno presentare entro la
data di scadenza i materiali qui di seguito elencati.
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a) Report strutturato sui risultati raggiunti col progetto realizzato per Movin’Up e sugli
b)

c)

d)
e)

sviluppi prospettati. Il documento non dovrà superare le 4000 battute spazi compresi e
dovrà essere accompagnato da n. 3 immagini rappresentative
Lettera motivazionale di richiesta di un ulteriore sostegno correlata ad una ipotesi
concreta di presentazione/partecipazione del progetto selezionato in contenitori/contesti
artistici internazionali di prestigio nell'anno 2017
Lettera di invito/accettazione degli organizzatori o altro documento che attesti la fattibilità
e concretezza di quanto specificato al punto b) ed eventuale presentazione o link di
approfondimento della realtà/occasione estera proposta dall’artista
Budget previsionale dei costi correlati alla nuova occasione di mobilità proposta dall’artista
Copia digitale di un documento d’identità valido, per ciascuno degli artisti coinvolti nel
progetto

I documenti e le immagini qui sopra elencati dovranno trasmessi in formato digitale (.doc ‐ .jpg ‐
.pdf) via email raggruppati in una unica cartella compressa in formato .zip che riporti il nome
dell’artista candidato. Tale zip non dovrà superare in totale i 5 MB di peso (in caso di file di
dimensioni superiori è necessario effettuare la trasmissione via WETRANSFER).
Tutti i materiali richiesti dovranno essere inviati esclusivamente al seguente indirizzo:
gai@comune.torino.it

5. Norme generali
La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non prevede costi di iscrizione.
Gli organizzatori si riservano il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano sollevare
obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza del concorso o di riaprirlo, ovvero di
revocare il concorso già bandito.
Non saranno presi in considerazione candidature e documenti trasmessi con modalità
diverse da quella sin qui indicata, quali ad esempio posta, fax, consegna a mano, etc.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità sull’utilizzo di materiale coperto da copyright o
altri diritti. L’organizzazione non si assume responsabilità alcuna per dati e file spediti e non
pervenuti. L’organizzazione non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che
possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso, compresi eventuali
problemi tecnici e/o tecnologici.
Le decisioni della giuria sono insindacabili.
Gli artisti, con la sottoscrizione delle condizioni di partecipazione, autorizzano l’uso delle
immagini/video delle opere inviate con la candidatura per la promozione del progetto, la
comunicazione istituzionale e le pubblicazioni legate all’inizi ativa.
L’organizzazione si riserva il diritto di decidere su questioni non previste dal presente
regolamento.
I partecipanti al Concorso, con l’iscrizione autorizzano l’organizzazione, ai sensi della Legge
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati
personali e a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso. Il consenso al
trattamento da parte di GAI dei dati personali espresso per via telematica, attestato dall'e‐mail
che l'artista riceverà a seguito dell'iscrizione, è obbligatorio e la sua mancanza costituisce
esclusione dalla selezione.
La traduzione del presente bando in una qualsiasi lingua ha solamente valore informativo, in caso
di controversia farà fede il testo in italiano.
La partecipazione al bando comporta automaticamente l’accettazione del presente regolamento
nonché delle procedure e dei criteri ad esso riferiti. La mancanza dei requisiti e l’inosservanza
delle condizioni e delle indicazioni fornite comporteranno l’esclusione della richiesta di
partecipazione.
La copia dei documenti di identità dei candidati vale come autocertificazione della titolarità e
veridicità di quanto inviato e come accettazione di tutte le clausole di partecipazione.
Si precisa che non verranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle
domande o sull’esito della selezione.
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