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SESSIONE UNICA 2020

Appendice n. 1 al Verbale della Commissione selezionatrice

Facendo seguito ai lavori della Commissione in oggetto, riunitasi in videoconferenza il giorno 22 aprile 2020, una
volta concluso l’iter di verbalizzazione la Segreteria Nazionale GAI ha provveduto a dare notizia dei risultati se-
condo quanto previsto dal Bando, ovvero tramite comunicazione dedicata con l’esito delle selezioni ai vincitori e
alle vincitrici (entro 15 giorni lavorativi dalla data di stesura del Verbale) e contestuale pubblicazione dell’elenco
con i vincitori e le vincitrici sul sito del concorso per darne la necessaria pubblicita)  https://www.giovaniarti-
sti.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione.

Come  indicato  nel  Verbale  la  Commissione  ha  convenuto  di  procedere  con  la  valutazione  delle  proposte

pervenute a prescindere da eventuali fattori perturbativi o variabili che non trovavano riscontro oggettivo nelle

intenzioni dei candidati. L'effettiva erogazione dei sostegni e)  stata rimandata alla successiva verifica di fattibilita)

delle singole esperienze all’estero. 

In tal senso, in caso di progetti vincitori che - successivamente alla candidatura e alla selezione - abbiano subito

variazioni temporali per comprovate cause legate all'emergenza sanitaria COVID-19, gli artisti e le artiste sono

stati  chiamati  ad  esplicitare  le  singole  problematiche  e  concordare  con  la  Segreteria  del  concorso  possibili

rimodulazioni  al  fine  di  individuare,  ove  possibile  e  fermo  restando  il  rispetto  del  periodo  di  competenza

amministrativa e il termine di rendicontazione nell’anno 2020, soluzioni utili a mantenere il sostegno economico

attribuito per lo svolgimento dell'esperienza all'estero. 

Tramite contatto diretto con i beneficiari che presentavano maggiori criticita)  connesse alla realizzazione delle

attivita)  sono state analizzate nel merito le singole casistiche. Agli artisti e alle artiste interessati e)  stata quindi

data l'opportunita)  di valutare, in accordo con gli enti stranieri ospitanti, possibili aggiustamenti temporali (fermi

restando concept – contenuti – partnership – obiettivi -  risultati attesi presenti nella candidatura originaria)

necessari allo svolgimento in sicurezza delle attivita)  all'estero, con la richiesta di comunicare alla Segreteria le

variazioni entro la meta)  del mese di giugno 2020 anche sulla base dell'evoluzione delle restrizioni governative

internazionali alla mobilita) . 

A seguito di tale iter, per situazioni di incertezza tali da non consentire la riprogrammazione nei termini e/o per

cause di forza maggiore che hanno comportato l’annullamento degli eventi, sono pervenute alla Segreteria GAI

(Prot. GAI 43/VIII del 01/07/2020) n. 5 rinunce rinunce al Premio assegnato da parte dei seguenti beneficiari:
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COGNOME E NOME ARTISTI/ARTISTE SELEZIONATI -
RINUNCE

IMPORTO ASSEGNATO IN EURO

BALDI ZENO 1.200

MALATESTA ENRICO 760

MAZZARO ALESSIO 2.750

PERLETTA FABIO 1.780

RIGON SILVIA 1.500

La Segreteria GAI, in accordo con gli enti promotori e secondo quanto specificato nel Verbale (cit.  In caso di

rinuncia al Premio e/o intervenuta impossibilità a svolgere il progetto e l’esperienza all’estero da parte di uno o più

vincitori o vincitrici, la Commissione si riserva il diritto insindacabile di nominare successivamente altri beneficiari

attingendo dalla rosa dei candidati e delle candidate),  ha conseguentemente contattato artisti e artiste ritenuti

meritevoli sulla base delle valutazioni espresse dai componenti la Commissione durante il processo di selezione.

Alla luce di tali premesse e dopo ulteriore verifica di fattibilita)  dei singoli progetti, si comunicano di seguito i

beneficiari delle riassegnazioni con i relativi sostegni economici: 

COGNOME E NOME ARTISTI/ARTISTE SELEZIONATI E
FINANZIATI - VINCITORI/VINCITRICI

IMPORTO ASSEGNATO IN EURO

QUADRI ELEONORA 2700

LEYTON PALOMA IRENE 1700

BONIFATI GIUSEPPE 2550

BAGIARDI ALESSIO 1040

Gli abstract di tutte le proposte progettuali finanziate sono pubblicati sul sito del concorso.

 Luigi Ratclif
                                                                                                                                               Segretario GAI

GAI – ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI

Presidenza e Segreteria: Città di Torino
Sede legale: Piazza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino, Italia
Segreteria Nazionale: Via Corte d’Appello 16 – 10122  Torino, Italia
P.IVA 07481040017 – CF 97577430016
Tel. +39 011.01130020   
E-mail: gai@comune.torino.it - certificata@pec.giovaniartisti.it 

www.giovaniartisti.it
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