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BANDO
Il Comune di Trieste è promotore del progetto CHROMOPOLIS_la città del futuro attraverso il quale
favorisce l’espressione artistica dei giovani che operano nell’ambito della creatività urbana.
Attraverso le azioni di CHROMOPOLIS il Comune di Trieste si propone di:
• riqualificare e valorizzare aree urbane degradate;
• promuovere una cultura della legalità e della valorizzazione dei beni comuni;
• attivare, attraverso la creatività urbana e i giovani artisti, occasioni di scambio con i cittadini e
processi di partecipazione condivisi;
• considerare il fenomeno della street art, e più in generale dell’arte pubblica, uno strumento
virtuoso per migliorare la vivibilità dello spazio e del territorio;
• essere parte di una rete di soggetti che cooperano a livello locale e nazionale per il raggiungimento
degli obiettivi di cura e benessere delle città e di coloro che le abitano.
In questa cornice si inserisce la 13.a edizione di ARTEFATTO, progetto curato dal PAG - Progetto Area
Giovani del Comune di Trieste che avvia un bando per selezionare una proposta artistica che sviluppi le
tematiche della sostenibilità e della tutela ambientale da realizzare su un muro di grandi dimensioni.
In tal senso il Comune di Trieste ha aderito all’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Street Earth
on tour 2020 promosso dal Comune di Ravenna in collaborazione con GAI – Associazione per il Circuito
dei Giovani Artisti Italiani e il supporto tecnico di INWARD – Osservatorio Nazionale sulla Creatività
Urbana. In tutte le città aderenti al progetto verrà prodotto un murale sul tema della tutela ambientale con
l’utilizzo di materiali e pratiche eco-sostenibili (ad esempio: pitture antismog, pitture ad acqua, processi di
smaltimento, riuso materiali, altro).
Aderendo al progetto Street Earth on tour 2020, il Comune di Trieste condivide i seguenti obiettivi:
• realizzare un progetto di rete che approfondisca relazioni e contatti tra le città, favorisca lo
scambio di buone pratiche tra enti, implementi e faciliti i contatti tra addetti ai lavori;
• sviluppare la relazione e lo scambio di competenze, contenuti ed esperienze, nella logica della
messa a disposizione di fattori comuni utili allo sviluppo di progetti di street art;
• promuovere la creatività come mezzo di valorizzazione delle aree urbane;
• sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della sostenibilità ambientale, della cura degli spazi comuni
e della partecipazione.
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BANDO
Art. 1 // Oggetto »
Il bando è finalizzato alla selezione di un progetto artistico che sviluppi il tema della sostenibilità e della tutela
ambientale da realizzare su una superficie murale di grandi dimensioni.
La superficie individuata, di proprietà comunale, si trova a Trieste, in viale Miramare 65. Attualmente sede di
uffici amministrativi e depositi, il sito si trova in una posizione di grande visibilità in prossimità dell’area del
“Porto Vecchio” interessata da un importante processo di riqualificazione.
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Descrizione sintetica:
anno di costruzione 1955
superficie 120 mq
dimensioni 9,45 m X 12,65 m
stato di conservazione mediocre
cemento a vista
esposizione a est

Maggiori dettagli sono forniti nell’allegato B

Art. 2 // Destinatari »
Il bando è rivolto ad associazioni ed organizzazioni no profit (soggetto proponente) che operano nell'ambito
della creatività urbana, dell’urban design, della street art, dell'arte pubblica.
Ogni soggetto proponente può presentare un massimo di tre progetti di tre artisti diversi, che devono essere
residenti in Italia e avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. A sua volta, ogni artista può proporre un solo
progetto.
Art. 3 // Calendario »
7 settembre 2020 >>> termine per la presentazione della richiesta di partecipazione e della proposta
artistica
entro 18 settembre 2020 >>> comunicazione dell’esito della selezione
20 – 30 ottobre 2020 >>> realizzazione dell’opera
Il Comune di Trieste si riserva di apportare modifiche al calendario che saranno comunicate tempestivamente
anche in considerazione delle possibili disposizioni governative relative alle misure di contrasto e
contenimento dell'epidemia da COVID-19.

Art. 4 // Commissione »
La commissione, nominata dal Comune di Trieste, è composta da esperti accreditati in campo artistico e
tecnico. La commissione individua con giudizio insindacabile il vincitore valutando:
- il curriculum e il portfolio del soggetto proponente;
- il curriculum e il portfolio dell'artista;
- il bozzetto artistico realizzato sulla base del file fornito;
- il progetto di fattibilità tecnica.
La commissione si riserva, inoltre, di segnalare dei partecipanti particolarmente meritevoli.
Qualora nessuno dei progetti pervenuti rispondesse ai requisiti richiesti, il Comune di Trieste si riserva di
procedere all’individuazione di un progetto artistico alternativo ai sensi delle normative vigenti.
Art. 5 // Condizioni di partecipazione »
Per poter partecipare al bando, il soggetto proponente deve dichiarare:
• di aver svolto attività artistiche nell’ambito della creatività urbana, dell’urban design, della
street art, dell’arte pubblica;
• che l'artista presentato possieda le competenze necessarie per realizzare l'opera;
• che l'artista presentato abbia un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e sia residente in Italia;
• che l’opera proposta sia originale;
• che l'artista presentato sia in possesso dei brevetti necessari per operare in quota su
autopiattaforme aeree con operatore, come prescritto dal Decreto Legislativo 81/2008;
• che l'artista si impegni ad utilizzare i propri personali DPI [Dispositivi Protezione
Individuale] secondo le norme di legge;
• che adotterà tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire situazioni di rischio e
pericolo dannose per la sicurezza e l’incolumità dell’artista e delle altrui persone e che, in
caso di selezione, invierà copia della polizza assicurativa RC che tenga indenni terzi e/o beni
da qualsivoglia danno possa essere arrecato.
Art. 6 // Proprietà e diritti »
L’artista cede al Comune di Trieste i diritti di proprietà dell’opera. L’artista rimane titolare dei diritti
d’autore e ne autorizza la riproduzione ai fini della promozione e documentazione del progetto. Gli
elaborati dei progetti pervenuti non verranno restituiti.
Art. 7 // Oneri a carico dell’Ente organizzatore »
Per consentire la realizzazione dell’opera il Comune di Trieste assolve alle procedure amministrative
relative alle autorizzazioni necessarie, dà supporto per l’organizzazione della logistica e mette a disposizione
del soggetto proponente che risulterà vincitore e dell’artista presentato, un budget e un premio .
Art. 8 // Budget per la realizzazione dell'opera e premio per l’artista »
Per la realizzazione dell'opera, il Comune di Trieste mette a disposizione un importo massimo di 10.000 euro
lordi, che saranno attribuiti al soggetto proponente attraverso un appalto di servizi ai sensi delle normative
vigenti. A carico del soggetto proponente le spese relative al materiale, ai supporti tecnici nonché tutto ciò
che consente la realizzazione del progetto.
Al momento della proclamazione, all’artista vincitore sarà assegnato un premio di euro 3.000 (al lordo degli
oneri di legge) quale riconoscimento della qualità artistica del progetto e supporto forfettario delle spese
relative alla residenza artistica.

Art. 9 // Modalità di partecipazione »
La partecipazione al bando è gratuita. I materiali devono essere presentati entro il 7 settembre 2020
via mail all’indirizzo questions@artefatto.info, indicando come oggetto ARTEFATTO_Street Earth
on tour 2020.
La mail deve allegare la scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente
Scaricabile in formato .pdf modificabile dai siti artefatto.info, pag.comune.trieste.it, comune.trieste.it e i
seguenti ulteriori allegati scaricabili dagli stessi siti in formato .pdf modificabile:
- bozzetto artistico realizzato sulla base del file fornito (all. A);
- progetto di fattibilità tecnica (all. B);
- informativa sulla protezione dei dati - Regolamento EU 679/16 debitamente sottoscritta (all.
C);
ed inoltre:
- curriculum e portfolio del soggetto proponente;
- curriculum e portfolio dell’artista;
- documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.
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