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Progetto “Fo.Ll.A– Foro Loves Art 2020” 
Open Call 

Bando per street artist 
 
ART.1- PREMESSA 
 
L’associazione Onda Espressiva Odv e il Comune di Lucca - con la collaborazione di Sofa Aps e di 
AICS Aps (partner di progetto) e della cooperativa C.T.C. Di.Re. - indicono un concorso per 
selezionare artisti che realizzeranno un progetto di arte di comunità negli spazi del Foro Boario 
(Lucca) denominato Foro loves art (Fo.Ll.A). 
 
L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale e della Regione Toscana 
nell’ambito dell’Avviso pubblico per la progettazione di interventi inerenti le politiche giovanili - 
anno 2019. 
 
Il bando propone una call for artist destinata a selezionare street artist la cui attività si innesta nel 
progetto Fo.Ll.A. 
 
La partecipazione al concorso, libera e gratuita, comporta l’accettazione di tutte le clausole e 
condizioni di cui al presente avviso. 
 
Possono partecipare al concorso singoli artisti o collettivi di artisti creativi che abbiano compiuto il 
18° anno di età e che siano residenti nel territorio italiano. 
 
Per partecipare l’artista o il collettivo di artisti (che individuerà un proprio rappresentante) dovrà 
inviare la domanda di adesione allegata al presente Avviso, un portfolio di opere e un curriculum 
che evidenzi precedenti esperienze formative e/o di arte partecipata.  
 
L’artista o il gruppo di artisti saranno selezionati da una Commissione composta da 5 componenti 
designati due da Onda Espressiva e dal Comune di Lucca e tre dai partner Sofa a.p.s., A.I.C.S. 
a.p.s. e Coop. C.T.C. Di.Re. e nominata dal Dirigente del s.d. 2 “Diritti Sociali, Servizi Sociali e 
Famiglia” del Comune di Lucca. 
 
La Commissione valuterà le domande sulla base del curriculum e del portfolio di opere.  
 
ART. 2 – OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Il progetto Fo.Ll.A - Foro loves Art ha l’obiettivo di proporre un’esperienza di partecipazione 
applicata alla street artche si svolgerà nell’ambito di un laboratorio di progettazione e 
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realizzazione di un’opera murale di 180 mq che potrà essere sistemata sulle superfici esterne del 
Foro Boario, nel rispetto dei regimi autorizzatori vigenti. 
 
Il Laboratorio sarà coordinato e diretto dallo street artist o dal collettivo di street artists che 
saranno selezionati con il presente bando supportati da un operatore messo a disposizione da 
Onda Espressiva ODV. 
 
La prima fase della progettualità prevede l’attivazione di un laboratorio con i giovani finalizzato a 
definire il tema dell’opera esplorando i modelli e la cultura della street art.  
 
Nella fase successiva del laboratorio lo street artist o il collettivo di street artists definiranno il 
soggetto e le modalità realizzative del murale, secondo un modello di committenza della 
comunità. 
 
I partecipanti al laboratorio collaboreranno anche alla concreta realizzazione dell’opera, fermo 
restando che lo street artist – o il collettivo - dovrà essere in possesso degli attestati per l’utilizzo 
di piattaforme aeree e/o lavori in altezza secondo quanto richiesto dalla normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro e, prima dell’avvio dell’opera, dimostrare di avere attivato adeguata 
copertura assicurativa (rct e infortuni). 
 
ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione e gli allegati richiesti dovranno pervenire all’indirizzo mail 
ondaespressiva@gmail.com entro e non oltre le 24:00 del 17 ottobre 2020. 
 
Non saranno presi in considerazione, e quindi saranno escluse dalla selezione le comunicazioni 
ricevute oltre tale termine. 
 
Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere indicata la dicitura: "Fo.Ll.A - domanda di 
partecipazione" con l'indicazione del nome e cognome del partecipante o del rappresentante il 
gruppo di partecipanti. 
 
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione: 
a copia della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta; 
b copia del documento di identità del partecipante; 
c portfolio delle opere realizzate; 
d curriculum; 
 
Nel caso che a domanda sia presentata da un collettivo di artisti la documentazione di cui ai punti 
a e b dovrà essere riferita a ciascun componente mentre la documentazione di cui ai punti c e d 
potrà essere riferita sia al singolo componente del collettivo che al collettivo nel suo insieme 
qualora come tale abbia già operato. 
 
Nel caso la documentazione risulti impossibile da inviare per mail, potrà essere utilizzato un 
sistema per il trasferimento di file di grandi dimensioni (esempio, we transfer o analoghi) 
indicando il link nella domanda. 
 
ART. 4 - COMMISSIONE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 
La Commissione procederà alla valutazione di merito degli allegati attraverso l’attribuzione di un 
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punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i criteri 
indicati nella tabella di seguito. 
 
Gli esiti della valutazione saranno comunicati entro il 24 ottobre 2020 
 
Griglia dei criteri di valutazione 
 

TIPO PUNTI 

Portfolio Fino a 13 
punti 

a) originalità Fino a 5 

b) temi trattati Fino a 5 

c) qualità artistica delle tecniche Fine a 3 

Esperienze pregresse di formazione con i 
giovani e/o di arte partecipata 

Fino a 3 

 
 
A parità di punteggio complessivo, verrà data precedenza al partecipante che avrà conseguito il 
maggiore punteggio nel criterio di valutazione: “Esperienze curriculari pregresse di formazione 
e/o arte partecipata”.  
 
Gli esiti saranno comunicati agli interessati, via e-mail, agli indirizzi indicati nella domanda di 
partecipazione. I risultati saranno altresì pubblicati sulle pagine social dei partner e del Comune di 
Lucca.  
 
La Commissione si riserva di scorrere la graduatoria in caso di rinuncia da parte dei selezionati. 
 
ART. 8 –VALORE DEL PREMIO 
 
All’artista o al Collettivo di artisti selezionati sarà attribuito un premio del valore complessivo di i € 
4.500 (quattromilacinquecento/00) la cui erogazione è suddivisa in tre tranches. 

- € 500 (cinquecento/00) entro 20 giorni dall’esito della selezione; 
- € 2.500 (duemilacinquecento/00) alla consegna del bozzetto dell’opera di street art 

accompagnata da una relazione sulla attività laboratoriale; 
- € 1.500 (millecinquecento/00) entro 30 giorni dalla data di completamento dell’opera. 

 
Una volta che siano state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni l’opera dovrà essere 
realizzata entro i due mesi successivi, fatti salvi slittamenti dovuti alle condizioni metereologiche 
avverse o altri fatti indipendenti dalla volontà delle parti. 
 
Eventuali proroghe saranno concesse solo se concordate e comunque dovranno essere 
compatibili con le esigenze di rendicontazione del Progetto. 
 
Il bozzetto resta di proprietà dell’Associazione Onda Espressiva che, in caso di indisponibilità alla 
sua trasposizione in murales, potrà sfruttarlo come meglio ritiene. 
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In caso di mancato completamento dell’opera, all’artista o al collettivo di artisti non sarà erogata 
la terza tranche del premio. 
 
Nel caso il vincitore non fosse una persona singola, ma un gruppo, il premio sarà corrisposto in 
parti uguali ai singoli membri. 
 
Qualora, per ragioni dipendenti dalla volontà dell’artista o del collettivo di artisti l’opera non 
venga realizzata nei termini - fatte salve le eccezioni sopra richiamate – l’Associazione si riserva di 
rivalersi totalmente o parzialmente su quanto già corrisposto. 
 
ART. 6 - CONTATTI 
 
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il 
referente del Progetto Luca Martinelli, Presidente dell’Associazione Onda Espressiva Odv al 
numero 347/0045686. 
 
Art. 7 – RESPONSABILITÀ E CONSENSO 
 
Onda Espressiva Odv non è responsabile di infortuni che si possono verificare durante la 
realizzazione del progetto, di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero verificarsi nel 
corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente concorso. 
 
Sottoscrivendo il modulo di partecipazione l'artista accetta tutte le norme riportate in questo 
bando e le regole di adesione riportate nello stesso. 
 
Art. 8 – PROPRIETA' DELLE OPERE 
 
Gli artisti concedono a Onda espressiva Odv l'utilizzo delle immagini e dei dati delle opere 
prodotte ai fini della comunicazione e della promozione dell'iniziativa. Gli artisti si impegnano a 
donare al Comune di Lucca, le opere prodotte.  
 
Art. 9 – DIRITTI E COPYRIGHT 
 
Onda Espressiva OdV si riserva il diritto di utilizzare il materiale grafico e fotografico raccolto 
durante la realizzazione, per l’attività di comunicazione e promozione dell’evento ed eventuali 
eventi futuri. Gli organizzatori saranno esentati dalla corresponsione dei diritti di riproduzione. 
 
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) i 
datipersonali forniti dagli artisti verranno trattati esclusivamente con riferimento al progetto 
“Fo.Ll.A- Foro Loves art” per il quale hanno presentato la documentazione. 
 
 
Allegati: 
modulo di domanda di partecipazione 
foto e prospetti immobili oggetto di interventi 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Progetto Fo.Ll.A – Foro Loves Art 2020 

Bando per street artist 
 
Il/La Sottoscritto/a 
 

Nome e Cognome  

Nato/a a  

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

In qualità di: 
(barrare la casella corrispondente all’opzione corretta) 

singolo partecipante   
 

rappresentante di gruppo di artisti 
composto, oltre che da me, anche dai 
seguenti soggetti: 

 
Artista 1: 
 

Nome e Cognome  

Nato/a a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

COD. 
NAZIONE 
2 lettere 

Check CIN 
2 cifre 

CIN 
1 lettera 

ABI 
5 
cifre 

CAB 
5 
cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici 
senza barre, spazi, punti e 
con eventuali zeri 
riempitivi a sinistra 
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Artista 2: 
 

Nome e Cognome  

Nato/a a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

COD. 
NAZIONE 
2 lettere 

Check 
CIN 
2 cifre 

CIN 
1 lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB 
5 
cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza 
barre, spazi, punti e con 
eventuali zeri riempitivi a 
sinistra 

 

 
Artista 3: 
 

Nome e Cognome  

Nato/a a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

COD. 
NAZIONE 
2 lettere 

Check 
CIN 
2 cifre 

CIN 
1 lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB 
5 cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza 
barre, spazi, punti e con eventuali 
zeri riempitivi a sinistra 

 

  
Artista 4: 
 

Nome e Cognome  

Nato/a a  
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In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

COD. 
NAZIONE 
2 lettere 

Check 
CIN 
2 cifre 

CIN 
1 
lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB 
5 cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza barre, 
spazi, punti e con eventuali zeri riempitivi 
a sinistra 

 

 
(nel solo caso di un numero di artisti componenti il raggruppamento superiore agli spazi qui 
presenti produrre anche l’allegato A) 
 
CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il progetto  Fo.Ll.A – Foro loves art 2020 
 
A TAL FINE 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
DICHIARA 
di aver preso visione integralmente dell’avviso pubblico anzidetto e di accettarne 
incondizionatamente tutte le disposizioni; 
 
che il rappresentante e ogni singolo componente del gruppo di artisti (laddove costituito come 
sopra) hanno compiuto il 18° anno di età; 
 
che il rappresentante e ogni singolo componenti del gruppo di artisti (laddove costituito come 
sopra) sono residenti nel territorio italiano; 
 
In caso di vincita del concorso, il sottoscritto Comunica che gli estremi per l’accredito del premio 
sono i seguenti:  
 

COD. 
NAZIONE 
2 lettere 

Check 
CIN 
2 cifre 

CIN 
1 
lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB 
5 cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza barre, 
spazi, punti e con eventuali zeri riempitivi 
a sinistra 

                           
 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 
 
Portfolio 
Curriculum 
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Copia del documento di identità di ogni componente del gruppo di artisti (laddove costituito) 
Copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda e/o del legale rappresentante 
del gruppo di artisti 
Allegato A (necessario solo laddove costituito un gruppo superiore a 5 artisti) 
 
 
Data _____________________     Firma ______________________________ 
 
NB: Allegare copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  
 
 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei 
dati personali raccolti presso l’interessato 
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Allegato A 
 
DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE GRUPPO DI ARTISTI 
 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
In qualità di rappresentante di gruppo di artisti composto, oltre che dal sottoscritto, anche dagli 
ulteriori soggetti già individuati a pagina 1 e 2 della domanda di partecipazione, dichiara che 
fanno parte del medesimo gruppo di artisti, per le finalità dell’Avviso Pubblico PGN 117362/313-
2019, anche i seguenti soggetti: 
 

  
Artista 5: 
 

Nome e Cognome  

Nato/a a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

COD. NAZIONE 
2 lettere 

Check CIN 
2 cifre 

CIN 
1 
lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB 
5 
cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici 
senza barre, spazi, punti e con 
eventuali zeri riempitivi a 
sinistra 

 

  
Artista 6: 
 

Nome e Cognome  

Nato/a a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  
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COD. NAZIONE 
2 lettere 

Check CIN 
2 cifre 

CIN 
1 
lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB 
5 cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza 
barre, spazi, punti e con eventuali 
zeri riempitivi a sinistra 

 

  
Artista 7: 
 

Nome e Cognome  

Nato/a a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

COD. NAZIONE 
2 lettere 

Check CIN 
2 cifre 

CIN 
1 
lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB 
5 cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza 
barre, spazi, punti e con eventuali 
zeri riempitivi a sinistra 

 

  
Artista 8: 
 

Nome e Cognome  

Nato/a a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

COD. NAZIONE 
2 lettere 

Check CIN 
2 cifre 

CIN 
1 
lettera 

ABI 
5 
cifre 

CAB 
5 cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici 
senza barre, spazi, punti e con 
eventuali zeri riempitivi a 
sinistra 

 

  



11 

 

Artista 9: 
 

Nome e Cognome  

Nato/a a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

COD. NAZIONE 
2 lettere 

Check 
CIN 
2 cifre 

CIN 
1 
lettera 

ABI 
5 
cifre 

CAB 
5 
cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza barre, 
spazi, punti e con eventuali zeri 
riempitivi a sinistra 

 

  
Artista 10: 
 

Nome e Cognome  

Nato/a a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

COD. NAZIONE 
2 lettere 

Check 
CIN 
2 cifre 

CIN 
1 
lettera 

ABI 
5 
cifre 

CAB 
5 cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza barre, 
spazi, punti e con eventuali zeri 
riempitivi a sinistra 

 

 










