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Foto 1 

Il VALTORTO CAMBIA FACCIA(TA) 
Bando per la realizzazione di un’opera per il Centro Culturale Valtorto progetto  

 RigenerArte - Writing urbano in Romagna 
 
Il Comune di Ravenna, Assessorato alle Politiche Giovanili a seguito della pubblicazione 
del bando “Giovani Energie in Comune” promosso dal Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani 
promuove il progetto “valorizzazione della street art e del writing urbano: - RigenerArte – 
writing urbano in Romagna” e indice un concorso dal titolo “Il Valtorto cambia faccia(ta)” 
per la realizzazione di una nuova opera per il Centro Culturale Valtorto sito in Via 
Faentina, 216 – Fornace Zarattini – Ravenna, in collaborazione con le associazioni: 
Compost Creativo, Associazione di Promozione Sociale Valtorto, Associazione Rumeno-
Moldava Romania Mare 
 
Il Centro Culturale Valtorto è un luogo in cui produrre, promuovere e gestire attività 
artistiche e culturali con particolare riferimento a quegli eventi che possano, direttamente o 
indirettamente, favorire e sviluppare una maggiore sensibilità verso il mondo giovanile, 
interculturale ed incentivare il confronto e la reciproca contaminazione. 
Con questo Bando si intendono valorizzare le capacità creative dei giovani artisti del 
territorio di Ravenna, ma anche stimolare il processo attraverso il quale un’idea si 
trasforma in opera compiuta.  

REGOLAMENTO 
1) OGGETTO E FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
 
La selezione ha lo scopo di promuovere e valorizzare le capacità di giovani artisti del 
territorio di Ravenna, realizzando una mostra con i materiali pervenuti e 
commissionando al progetto vincitore la creazione della nuova opera del Centro 
Culturale. 
 
La nuova opera dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 
Tecniche: pittura bombolette spray, tecnica mista (mosaico + pittura) 
Dimensioni: grandezza minima m 2 x 3; massima m 3 x 3 
Supporto: realizzabile su pannello di forex o moduli assemblati per raggiungere la 
dimensione 
2) POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO 
 
Il concorso è rivolto a tutti giovani che abitano, studiano o lavorano a Ravenna e che siano 
di età compresa fra i 14 e i 30 anni. 
Posso partecipare al concorso sia i singoli che i gruppi composti da non piu’ di quattro 
persone. 
3) CARATTERISTICHE DEL MATERIALE ED ELABORATI RICHIESTI 
 
I partecipanti dovranno inviare il progetto per la nuova opera del Centro Culturale Valtorto 
in forma di bozza in scala a colori dell’opera (cartaceo o via e.mail in formato A3) con 
elenco dettagliato dei materiali necessari e budget previsto per la realizzazione, allegando 
inoltre  la  presentazione del singolo o del gruppo di artisti, fotocopia di un documento (del 
singolo o del rappresentante delegato dal gruppo), e l’autorizzazione al trattamento dei 
dati firmati, eventuali altri materiali che documentino il CV dell’artista/gruppo. 
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4) TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare è necessario inviare entro e non oltre il 10 aprile 2011 un bozzetto a 
colori del proprio elaborato in formato A/3 o: 
 

• in formato cartaceo al seguente indirizzo al seguenti indirizzo: 
  “VALTORTO CAMBIA FACCIA(TA)” 
   Comune di Ravenna  
   Servizio Politiche Giovanili 
                  Via M. D’Azeglio 2 - 48121 Ravenna 
           c.a. Rosanna Pisilli  
 

•   oppure in formato JPG o GIF al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpisilli@comune.ravenna.it (immagini inferiori a 10Mb); nel caso in cui le immagini 
fossero superiori a 10Mb inviare un cd al seguente indirizzo: “VALTORTO 
CAMBIA FACCIA(TA)” Comune di Ravenna – Via M. D’Azeglio, 2 – 48121 
Ravenna  

 
5) SELEZIONI 
L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna incaricherà una apposita 
commissione composta da due funzionari del Comune di Ravenna (Servizio Politiche 
Giovanili), rappresentanti delle Associazioni Culturali, da esperti del settore e da un 
rappresentante dell’Associazione Romagna in Fiore.  
La giura sceglierà il progetto vincitore del bando e selezionerà tra i candidati, i progetti più 
originali, qualitativamente validi per partecipare all’esposizione collettiva.   
In occasione dell’inaugurazione della mostra fissata per sabato 14 maggio 2011 verrà 
comunicato il vincitore, che realizzerà e posizionerà la sua opera nel mese di settembre 
(data da definire) nell’ambito di un evento in programmazione. 
Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 
 
A tutti i candidati sarà comunicato tramite e-mail l’esito della selezione; tutto il materiale 
pervenuto sarà documentato nel siti delle associazioni coinvolte. 
 
6) PREMI 
A tutti i partecipanti al concorso “Il VALTORTO CAMBIA FACCIA(TA)”  verrà consegnato 
un attestato di riconoscimento e al vincitore verrà consegnato un premio in denaro della 
somma di Euro 500,00 messo a disposizione dal Comune di Ravenna – Assessorato alle 
Politiche Giovanili.  
 
7) RESPONSABILITÀ 
I materiali pervenuti ai fini della selezione non saranno restituiti. 
I candidati si fanno garanti dell’originalità della propria opera, partecipando all’iniziativa 
accettano implicitamente le norme del presente regolamento. 
 
8) INFORMAZIONI 
Comune di Ravenna – Servizio Politiche Giovanili – Via M. D’Azeglio, 2 – 48121 Ravenna. 
Referente progetto: Rosanna Pisilli – tel. 0544-482137 – fax 0544 – 482180 – e.mail: 
rpisilli@comune.ra.it. 
 
 
Ravenna, 1 marzo 2011 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
con la presente il/la sottoscritta  ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
nato/a il  ________________________________________________________________ 
 
residente a   ________________________________Via _________________________ 
 
recapito telefonico ________________________ e-mail _________________________ 
 

 
AUTORIZZA 

 
I soggetti promotori del concorso VALTORTO CAMBIA FACCIA(TA) al trattamento dei dati 
personali limitatamente al concorso in oggetto. 
 
L’amministrazione del Comune di Ravenna, il sito del Comune di Ravenna e coloro che 
contribuiscono alla realizzazione del concorso a riprodurre l’immagine del proprio 
elaborato sul web e su pubblicazioni che anche in futuro gli Enti decideranno di editare, 
senza alcun compenso. 
 
Data ___________________________   Firma  ____________________________ 
 
(SE MINORI) 
 
con la presente il/la sottoscritta  ____________________________________________ 
 
genitore di  ______________________________________________________________ 
 
nato/a il  ________________________________________________________________ 
 
residente a  _____________________________________________________________ 
 
recapito telefonico __________________________  

 
 




