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CALL FOR ARTIST
OGGETTO: POC Campania 2014-2020, Linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana,
politiche per il turismo e cultura” programma di interventi, Iniziative promozionali sul
territorio regionale, periodo giugno 2016 gennaio 2017 progetto “La Juta a Montevergine
tra Tradizione e Modernità”, “CALL FOR ARTIST” per la realizzazione del ECOMUSEO
“Sentieri verso il cielo” sul territorio del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo.
La presente “Call for artist” rientra all’interno di un programma più ampio attualmente in corso,
denominato “La Juta a Montevergine, tra tradizione e modernità”, un intervento cofinanziato
dalla Regione Campania, nella fattispecie della misura richiamata in oggetto. Quest’azione
specifica si pone come obiettivo quello di selezionare tre progetti per sperimentare e dare avvio
ad una riqualificazione dello spazio urbano e delle aree verdi, ed in maniera particolare del
“Sentiero del Pellegrino”. L’intervento ha l’obiettivo di marcare l’inizio di un processo di
trasformazione dell’ aree verdi, del percorso del “Sentiero del Pellegrino” e degli spazi urbani per
mezzo della distribuzione di Installazioni Artistiche. La valorizzazione visiva di questi spazi sarà
affiancata da interventi di illuminotecnica che, congiuntamente alle opere artistiche, saranno
finalizzati alla riqualificazione funzionale delle aree oggetto di intervento. L’Amministrazione
Comunale, con questa CALL, e con la selezione dei progetti, intende esaltare un percorso
artistico-culturale che pone al centro il concetto di “bellezza”, affinché diventi un parametro di
qualità della vita, dell'abitare e della fruizione degli spazi pubblici. A tal fine saranno selezionati
n° 2 di progetti di opere artistiche tra le proposte presentate.
CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA CALL
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta ad artisti di tutte le nazionalità, che abbiano
compiuto la maggiore età. Il soggetto partecipante può essere costituito da un singolo,
un’associazione o un gruppo di progettazione. I partecipanti dovranno prevedere ai materiali e
agli strumenti da utilizzare per la realizzazione del loro progetto in funzione del budget
disponibile. È a discrezione dei progettisti decidere quali elementi e che materiali utilizzare, pur
tuttavia, in fase di valutazione non si considererà solamente la valenza estetica del progetto, ma
anche la sua integrazione con il contesto ambientale e urbano, oltre che la continuità con i
processi e gli intenti del progetto “Ecomuseo - sentieri verso il cielo” nel suo insieme.

DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI DA INVIARE
La documentazione richiesta dovrà essere costituita da una sola cartella compressa denominata
“Call_for_Artist” contenente 2 cartelle denominate “A_dati personali” e “B_proposta grafica”,
contenenti la seguente documentazione:
1. modulo di ammissione compilato in carta semplice, contenente la manifestazione d’ interesse a
partecipare al bando, sottoscritto dal singolo soggetto proponente (nel caso di gruppo informale
da un rappresentante dello stesso o, in caso di associazione, dal legale rappresentante),
2. fotocopia di un documento d’ identità in corso di validità per il capogruppo o singolo
partecipante; per le associazioni culturali: copia dello statuto e documento di identità del legale
rappresentante.
3. breve descrizione testuale del progetto in formato pdf o word (max 5000 caratteri);
Una tavola in formato A4, in cui rappresentare la propria idea di installazione artistica: attraverso
schizzi, disegni, fotomontaggi o qualsiasi altro strumento di rappresentazione si voglia usare
(definizione tra i 150 e i 300 dpi);
BUDGET DISPONIBILE
Per la realizzazione dell'intervento sono stati stanziati un massimo di € 1300,00 (così come
riportato nel punto D/D2 del piano finanziario del progetto). Ai 2 progetti vincitori, sarà
riconosciuta la somma di 650,00 € (compreso Iva) risultante dalla equa suddivisione del buget
disponibile (1300,00 €). La selezione dei progetti vincitori da parte della Giuria sarà
insindacabile.
I progetti devono essere inviati all'indirizzo e-mail: protocollo.ospedaletto@asmepec.it ,
entro e non oltre le ore 13.00 del 14 gennaio 2017.
Ciascun soggetto partecipante o gruppo può inviare un solo file. La partecipazione al concorso è
completamente gratuita. Entro il 16 gennaio la giuria si riunirà per selezionare i progetti. Le
prime due proposte che risulteranno vincitrici avranno a disposizione il budget e la possibilità di
realizzare l'opera nelle date successive alla formalizzazione del verbale della giuria.
L’organizzazione provvederà a pubblicare i risultati sul sito del Comune.
I criteri che influenzeranno la Giuria nella scelta dei vincitori sono:
- rispondenza agli obiettivi del concorso;
- qualità estetico-funzionale del progetto;
- contestualizzazione e relazione dell’intervento;
- praticità nella realizzazione e nella gestione;
- fattibilità tecnica ed economica del progetto;
- innovazione della tipologia di installazione;

LA GIURIA SARÀ COMPOSTA DA:
 Il Sindaco Dr. Antonio Saggese
 Il Consigliere di maggioranza Dott. Carlo Preziosi
 Il Professore Vincenzo Esposito (Università di Salerno – Responsabile scientifico del
Progetto “ ‘A Juta a Montevergine 2016, tra tradizione e modernità”

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per qualsiasi informazione sarà a disposizione un indirizzo email al quale inviare le domande:
ospedaletto.cultura@gmail.com
AUTORIZZAZIONI
Con l’invio dei progetti, ciascun autore autorizza il trattamento dei propri dati personali da parte
degli
organizzatori.
Il materiale inviato in fase di preselezione rimane negli archivi dell’organizzazione. In caso di
pubblicazione verrà citato il nome dell’autore. I vincitori accettano la divulgazione del progetto
sul sito del comune www.osped www.ospedalettoculturaeturismo.it e sulla pagina facebook
Ospedaletto Cultura e Turismo e sui relativi canali di informazione e comunicazione utilizzati
dalla Amministrazione Comunale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Franco Guerriero

