BANDO NAZIONALE
SPAZIO PORTICI - PERCORSI CREATIVI
2021-2022
Open Call per il coinvolgimento di giovani urban artist italian*
e di Licei ed Istituti del Piemonte nella realizzazione di percorsi curatoriali
e creativi sotto i portici di Torino attraverso 5 mostre temporanee

PROROGATO AL
22 APRILE 2022

EntE sostEnitorE Città di Torino
magisteri selezionati proporranno un progetto per Spazio Portici Percorsi

Enti organizzatori

Creativi dedicato alla Urban Art quale esito della sperimentazione didattica.

Fondazione Contrada Torino Onlus e GAI, Associazione per il circuito dei
Giovani Artisti Italiani

dei workshop in cui le competenze e le proposte delle curatrici e curatori
selezionat* nella Sezione Professionale potranno confrontarsi con gli studenti

PrEmEssa

e corpo docente dei Licei e Istituti che hanno concepito il percorso didattico.
I concept curatoriali della Sezione professionale ed i progetti della Sezione

ll bando si inserisce nel percorso del Progetto “Spazio Portici -Percorsi

educativa saranno selezionati da una apposita giuria di esperti e verranno

Creativi” di Fondazione Contrada Torino Onlus (d’ora in poi FCTO) secondo una

riprodotti ed esposti sotto le arcate della città in maniera analoga a quanto già

modalità già sperimentata in due occasioni: in via Po nel 2020 ed in Via Nizza

realizzato ed illustrato negli esempi facenti parte del presente bando.

nel 2021. Grazie ad un protocollo d’intesa siglato tra il GAI Associazione per
il Circuito dei Giovani Artisti Italiani (d’ora in poi GAI) e la FCTO, Spazio Portici
intende promuovere un uso insolito di questo sistema urbano trasformandolo

1. Finalità dEl bando

in sede di mostre temporanee a cielo aperto con le quali sostenere lo spazio
pubblico e le sue funzioni principali: la socialità, l’inclusione, la trasmissione

sEzionE ProFEssionalE

di saperi, il miglioramento della percezione della qualità urbana, ma anche

Individuare tre progetti curatoriali che comprendano ciascuno almeno una/un

proporre una nuova dimensione di espressione artistica , integrata con gli spazi

curatrice/ore referente e 8 opere di artist* per ciascun progetto curatoriale e che

urbani, in maniera non convenzionale. Un itinerario che porterà nel tempo,

propongano, secondo le linee del bando, soluzioni in grado di valorizzare la scena

nei diversi contesti porticati, suggestioni artistiche che dovranno aumentare

artistica giovanile dei territori di competenza. La Open Call si rivolge in particolare

l’attrattiva dei singoli percorsi a vantaggio dell’intero sistema. Spazio Portici –

a quelle comunità creative che prevedano, nel loro percorso di curatela, la

Percorsi Creativi ora, con questa Call, vuole rivolgersi specialmente ai giovani

declinazione di temi di carattere socio-culturale, interpretato da giovani artisti/e

artist* chiedendo, attraverso la Sezione professionale a giovani curatori/trici

provenienti da ogni area del Paese. I concept selezionati saranno presentati sotto
forma di mostre temporanee sotto le arcate dei portici centrali della città.

che esaltino le singole creatività ma anche il concept originale che le sottende.
Grazie alla collaborazione con l’Associazione GAI la galleria temporanea

sEzionE Educativa

a cielo aperto di Torino nel biennio 2021/2022 si apre così alla dimensione

Individuare due licei o istituti del Piemonte con indirizzi didattici: arti

nazionale per ospitare curatele e opere provenienti dai diversi territori italiani.
La presente Call intende inoltre creare una Sezione educativa coinvolgendo i

propongano attraverso modalità didattiche come ad esempio l’ alternanza
scuola lavoro un progetto edito o inedito sulla Urban Art che veda i giovani

discenti protagonisti di un laboratorio creativo i cui esiti saranno presentati

3. critEri di ammissionE E documEntazionE richiEsta

come mostra temporanea sotto le arcate dei portici centrali della città.
sEzionE ProFEssionalE

2. modalità di PartEciPazionE
sEzionE ProFEssionalE
La partecipazione è libera, gratuita ed aperta a tutti i curatori e curatrici e artist*

Per essere ammess* alla Call le curatrici, i curatori e le/gli artiste/i da loro
selezionate/i, dovranno possedere i requisiti riportati di seguito:
1.

compiuto il 18° anno di età e non aver ancora ancora compiuto il 36° anno

visivi da loro individuati. Ogni curatore curatrice potrà scegliere un massimo

di età), essere nati e/o residenti in Italia (inclusi/e i cittadini/e di nazionalità

di 8 opere di artist* under 35, inedite o edite coerenti con il tema curatoriale

non italiana). Tali requisiti soggettivi devono essere posseduti alla

proposto, che concedano la libera riproduzione di loro opere. È possibile

data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso

presentare una sola candidatura, in forma singola o in gruppo. In caso di

per la presentazione delle candidature. In caso di gruppo per tutti/e i/

gruppi o collettivi è necessario indicare nella domanda di partecipazione tutti
proposta che sarà considerato/a quale referente organizzativo/a nei confronti
di selezione, il premio economico previsto. Per tutti/e i/le proponenti vale il
rispetto dei Criteri di Ammissione di cui al punto 3 del presente Bando.
sEzionE Educativa
La partecipazione è libera, gratuita ed aperta a tutti i Licei ed Istituti con

essere maggiorenni ed al di sotto dei 35 anni di età (ovvero aver già

(Allegato 1: documento/i di identità valido/i);
2.
componenti del gruppo (Allegato 2);
3.

4.

assicurare la paternità artistica del concept e delle opere presentate
autenticità e paternità artistica);

5.

commerciale dei contenuti delle opere vincitrici del bando da parte degli

sotto le arcate dei portici centrali della città.

enti promotori e coordinatori (Allegato 5: dichiarazione di cessione dei

Per tutto quanto concerne la composizione della candidatura si rimanda ai
punti che seguono nel presente Bando.

dichiarare la disponibilità a non porre alcun vincolo all’uso non

diritti di pubblicazione e riproduzione);
6.

dichiarare di rispettare la consegna, nel caso di selezione, nei tempi previsti
dal bando, di tutta la documentazione richiesta; (Allegato 6: dichiarazione
di rispetto dei tempi di consegna)

7.

dichiarare la disponibilità della curatrice o del curatore o di artista da loro

delegat* a partecipare ad almeno un incontro, in modalità da concordare

4. articolazionE dElla ProPosta

con gli enti organizzatori, con le classi dei Licei e-o degli Istituti
selezionati per contribuire all’interazione tra i percorsi creativi. (Allegato 7:

sEzionE ProFEssionalE

dichiarazione di disponibilità)

La proposta deve prevedere:
relazione descrittiva del tema curatoriale e del processo creativo sotteso

sEzionE Educativa

e attraverso quali opere d’artista lo stesso si declini. Max 2000 battute.

Per essere ammessi alla Call i licei e istituti dovranno possedere i requisiti

(Allegato 8);

riportati di seguito:

Elaborazione visiva dell’idea con le 8 opere delle/gli artiste/i selezionate/i
(Allegato 9);

1.
sEzionE Educativa
1 organigramma)
2.
3.

La proposta deve prevedere:

avere intenzione di condurre nel 2022 un laboratorio didattico specialmente

Relazione descrittiva del laboratorio creativo, del corpo docente e della

riferito alla Urban Art (Allegato 2 dichiarazione d’intenti)

classe impegnata sul tema della Urban Art . Max 2000 battute. (Allegato 5);

essere disponibili a concordare con gli enti organizzatori modalità

Curriculum del Liceo e Istituto sul tema della Urban Art (Allegato 6)

di trasmissione, in presenza o in remoto secondo le condizioni ed i
vincoli cogenti nel periodo interessato, delle competenze professionali
una compenetrazione ed uno scambio formativo. (Allegato 3 disponibilità)
4.
far pervenire le informazioni e da impegnare nel laboratorio creativo che
dovrà consegnare agli enti organizzatori i materiali da riprodurre nelle
docente/i , discenti).

5. commissionE di sElEzionE E critEri di valutazionE

6. invio dEllE candidaturE – modalità E tErminE ultimo

sEzionE ProFEssionalE

Le proposte, complete di tutti gli allegati richiesti, per entrambe le sezioni,

Una Commissione nazionale appositamente nominata e costituita da

devono essere presentate via mail all’indirizzo contrada.onlus@gmail.com

rappresentanti degli enti promotori, tecnici ed esperti, il cui giudizio è vincolante

entro e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) di lunedì 4 aprile 2022 di venerdì

e insindacabile, effettuerà una valutazione delle candidature pervenute entro

22 aprile 2022. La mail dovrà avere come oggetto la dicitura “Bando Nazionale

i termini della Call e stilerà una short list dei progetti tra i quali verranno

Spazio Portici - Percorsi Creativi” e dovrà contenere:

proclamati i vincitori/le vincitrici. La Commissione opererà sulla base delle
PEr la sEzionE ProFEssionalE
massimo di tre proposte secondo i seguenti criteri:

Due allegati (dimensione max 5 MB per ciascun allegato) in formato .zip:
una prima cartella (rinominata “Documenti”) con gli allegati da 1 a 7 di cui

qualità e originalità del concept (40 punti)

all’Art 3 - Criteri di ammissione

qualità delle artiste e artisti coinvolti (40 punti)

una seconda cartella (rinominata “Proposta”) di cui all’art 4 Articolazione

traducibilità del concept in funzione didattica (20 punti)

della proposte contenente la relazione descrittiva (Allegato 8) ed
elaborazione visiva (Allegato 9)

sEzionE Educativa
La valutazione sarà effettuata da un comitato di selezione appositamente

PEr la sEzionE didattica

nominato, formato da esperti e rappresentanti degli enti organizzatori, che

Due allegati (dimensione max 5 MB per ciascun allegato) in formato .zip:

esaminerà tutte le proposte laboratoriali pervenute entro i termini ed effettuerà

una prima cartella (rinominata “Documenti”) con gli Allegati da 1 a 4 di cui all’Art
3 - Criteri di ammissione e documentazione richiesta – Sezione Didattica

da un minimo di una ad un massimo di due proposte secondo i seguenti criteri:

una seconda cartella (rinominata “Proposta”) di cui all’art 4 articolazione della
proposte contenente la relazione descrittiva (Allegato 5) e curriculum (Allegato 6)

qualità e originalità della proposta laboratoriale (40 punti)
qualità della proposta didattica in un ottica di continuità temporale e lavorativa

La Segreteria Organizzativa dell’ente promotore ricevente le proposte

(40 punti)

provvederà alla loro numerazione in ordine cronologico. Ciascun allegato

qualità delle esperienze didattiche maturate sul tema della Urban Art

verrà inserito in una apposita cartella riportante il medesimo numero di arrivo.

(20 punti)
della selezione operata operata dalle Commissioni. Non verranno fornite
Le Commissioni potranno chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni alle

valutazioni preventive sull’ammissibilità delle candidature o sull’esito della

candidature presentate.

selezione.

7. PrEmi

8. Fondi

sEzionE ProFEssionalE

I fondi sono messi a disposizione dalla Città di Torino Divisione Decentramento,

La partecipazione alla presente Open Call è gratuita e non da diritto a compensi

Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunita’ Area Giovani

e/o rimborsi d’alcun genere.
organizzativo, dalla FCTO e da GAI
riconosciuto per ciascun curatore/trice un premio lordo pari a € 1.400,00
comprensivo della fee per le attività di coordinamento con artisti e artiste di
riferimento e delle opere da presentare nella successiva esposizione.

9. Esito dEllE sElEzioni E tEmPistichE

I premi verranno erogati ad ogni vincitore/vincitrice direttamente dagli
enti organizzatori secondo le modalità vincolanti indicate nella lettera di

Gli enti organizzatori comunicheranno l’esito della Open Call direttamente

attribuzione a ciascuno/a intestata.

ai vincitori/alle vincitrici entro 15 giorni lavorativi dalla data di stesura del

I progetti vincitori verranno presentati al pubblico in altrettante mostre

Verbale della Commissione di Selezione, e provvederanno contestualmente

temporanee, allestite sotto le arcate di zone della città di Torino di volta in

alla pubblicazione dei loro nominativi sui siti www.contradatorino.org

volta individuate, prodotte a cura degli enti promotori con un apposito budget.

e www.giovaniartisti.it per darne opportuna visibilità.
Non verranno rilasciati giudizi e/o commenti e/o motivazioni individuali.

sEzionE Educativa
La partecipazione alla preselezione è gratuita e non darà diritto a compensi

si interfacceranno successivamente con i curatori/le curatrici e/o gli istituti

e/o rimborsi d’alcun genere. Ai due Licei o Istituti vincitori del Bando verranno

selezionati per la presentazione dei progetti premiati in luoghi e date
da concordare all’interno di un calendario di lavoro compreso tra
la primavera e l’autunno 2022.

organizzazione in presenza o in remoto di almeno un incontro per gli/

professionale

ed

le studenti con curatrici/tori della urban art che potranno, insieme con i

con

programmazione

docenti, accompagnare le classi nel loro percorso creativo e formativo;

e verranno inoltre inserite tra gli eventi di Contemporary Art Torino Piemonte.

apposita

educativa

Le mostre derivanti dalle sezioni
saranno
entro

il

realizzate

e

mese

Ottobre

di

promosse
2022

un rimborso spese in materiali didattici per un ammontare massimo
di € 400,00 lordi cadauno;
riproduzione dei lavori in altrettante mostre temporanee, allestite sotto le

10. onEri a carico dEgli Enti organizzatori

arcate di zone della città di Torino di volta in volta individuate, prodotte a

Gli enti organizzatori si fanno carico degli oneri per il coordinamento generale,

cura degli enti promotori con un apposito budget.

per la comunicazione in sito ed online, per gli allestimenti e disallestimenti
delle mostre temporanee previste, per il riconoscimento delle premialità.

11. normE gEnErali

compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione al

La partecipazione alla Open Call è libera e gratuita e non prevede costi di

Concorso. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

iscrizione.

nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679, secondo

La partecipazione alla Open Call implica automaticamente l’incondizionata
accettazione, da parte dei candidati/delle candidate, di tutte le condizioni,

www.contradatorino.org

procedure e criteri stabiliti dal presente Bando.
La copia dei documenti di identità dei candidati/delle candidate vale come

12. inFormazioni
Gli Enti Promotori si riservano il diritto insindacabile di prorogare la scadenza
della Open Call e/o di riaprirla.

Gli Enti Organizzatori invieranno ai/alle partecipanti eventuali comunicazioni

Gli Enti Promotori si riservano il diritto di decidere su questioni non previste

riguardanti le fasi del concorso tramite email. Si raccomanda di fornire un

dal presente Bando.

indirizzo e-mail reale e attivo. Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti sul

Gli Enti Promotori non si assumono la responsabilità per materiali e/o

presente Bando dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica

documenti spediti e non pervenuti ne per qualsiasi problema o circostanza

all’indirizzo contrada.onlus@gmail.com entro la settimana antecedente la

che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione alla Open Call, compresi

scadenza di invio delle candidature.

eventuali problemi tecnici o tecnologici.
Non saranno presi in considerazione candidature e documenti trasmessi con
modalità e tempistiche diverse da quelle online come sin qui indicato
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità sull’utilizzo di materiale
coperto da copyright o altri diritti. I Promotori sono pertanto esonerati da
ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa
l’originalità e la paternità dei progetti presentati, di parti di questi o di eventuali
limitazioni opposte da parte di terzi. Inviando le opere, i partecipanti dichiarano
di essere titolari di tutti i diritti di utilizzazione.
Gli Enti Promotori si riservano il diritto di riprodurre, presentare e pubblicare
integralmente o in parte i progetti premiati e le opere selezionate, senza alcun
onere ulteriore, per tutti gli scopi di promozione, diffusione, comunicazione
dell’iniziativa in oggetto e delle opere stesse. I suddetti utilizzi saranno a
discrezione dei Promotori e il vincitore/la vincitrice non potrà esigere alcun
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