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“Strade direzione mare” 
Murales e poster nella nostra città: espressioni di arte 

contemporanea nel contesto urbano progetto. 
“Sicuramente al Mare 2011” 

 

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 “Strade direzione mare” per 
la realizzazione di nuove grafiche e  murales. 
 
Il presente bando intende promuovere il progetto “Sicuramente al Mare”, campagna di 
prevenzione contro l’abuso di alcool associato alla guida.  
“Sicuramente al mare” è un progetto decennale di prevenzione dei rischi legati all’abuso di 
alcool e di sostanze psicotrope e di promozione del divertimento responsabile.  
Gli operatori del progetto partecipano alle feste negli stabilimenti con stand nei pressi dei 
dj, accolgono le persone interessate con una relazione veloce e non giudicante, fornendo 
informazioni, distribuendo gadget e proponendo la sperimentazione dell’etilometro. 
Ciò permette di comprendere gli effetti dell’alcool e di regolarsi, per esempio aspettando 
prima di mettersi alla guida, evitando incidenti e multe,  il vero problema delle feste e delle 
notti in generale. 
“Sicuramente al mare” è un progetto dell’Azienda AUSL – SERT in collaborazione 
l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna, con le Forze dell’Ordine, le 
Associazioni di Categoria, l’ASP di Ravenna ed alcuni importanti stabilimenti balneari della 
costa ravennate. 
Il progetto si rivolge ad un target costituito da adolescenti e giovani adulti fruitori “del 
divertimento” offerto dai locali, e più precisamente, dagli stabilimenti balneari di Marina di 
Ravenna. 
 
In questi anni l’equipe del progetto ha raccolto, durante tutti gli interventi “sul campo”, una 
serie di dati, anche attraverso l’uso dell’etilometro che, anno dopo anno, analizzati 
attraverso opportune metodiche hanno reso possibile la creazione di un quadro rispetto 
agli stili della popolazione giovanile incontrata durante questa esperienza relativamente ad 
alcool e sostanze. 
 
Tale concorso prevede la realizzazione di “una grafica+nuovo slogan” per i manifesti della 
campagna di prevenzione del progetto “Sicuramente al mare 2011” e la realizzazione di 
murales sulle superficie di muri individuati nel percorso Ravenna – Marina di Ravenna.  
Il concorso è rivolto a tutti i giovani che abitano, studiano o lavorano a Ravenna e siano di 
età compresa fra i 14 e i 30 anni.  
Possono partecipare al concorso sia i singoli che i gruppi composti da non più di quattro 
persone. 
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Il tema del concorso è: divertimento responsabile. E’ possibile divertirsi in spiaggia, il 
sole, gli amici, qualche drink, il mare, amicizie e amori…. E’ possibile farlo in modo 
“sgamato” ma intelligente: senza pericoli assurdi per sé stessi o per gli altri (es. guidare 
dopo aver bevuto troppo, fare l’amore senza preservativo, non rispettare l’ambiente e gli 
altri….). 
Per partecipare è necessario inviare entro e non oltre il giorno 10 aprile 2011, un 
bozzetto a colori del proprio elaborato, scegliendo una delle categorie sotto riportate 
oppure entrambe: 
1)  realizzazione di una grafica + slogan,  per un manifesto (70x100); 
 
2) realizzazione di bozzetto  a colori del proprio elaborato delle superfici messe a  
     disposizione (foto allegate) nei seguenti modi: 
     in formato cartaceo (A4 o A3) a Comune di Ravenna - Servizio Politiche Giovanili - 
     progetto  dal titolo “Strade direzione mare” - Via M. D’Azeglio, 2 – 48121 Ravenna; 
oppure 
     in formato JPG o GIF al seguente indirizzo di posta elettronica: 
     rpisilli@comune.ravenna.it (immagini inferiori a 10 Mb);  nel caso in cui le immagini  
     fossero  superiori  a  10 Mb inviare un cd al seguente indirizzo:   Comune di Ravenna –  
     Via M. D’Azeglio, 2 - 48121 Ravenna. 
 
In entrambi i casi deve essere specificato nome, cognome, indirizzo, luogo data di nascita, 
residenza, recapito telefonico, scuola, oltre alla tecnica utilizzata riportando nella busta la 
dicitura “Grafica + slogan” x Manifesto – Progetto Sicuramente al Mare” nel primo caso 
oppure “Realizzazione murales Via Canale Molinetto – Progetto Sicuramente al mare” 
oppure “Realizzazione murales Via Trieste – Progetto Sicuramente al mare” nel secondo 
caso.  La partecipazione al bando “realizzazione murales”  è valida per un solo murales: o 
Via Canale Molinetto o Via Trieste, mentre è possibile partecipare per entrambe le 
categorie “grafica+slogan manifesto” oppure “realizzazione murales”. Il mancato invio di 
tutte le informazioni richieste comporterà l’esclusione dal concorso. 
La tecnica base dovrà prevedere l’utilizzo di bombolette spray, in aggiunta alla quale è 
comunque consentito l’utilizzo di altre tecniche miste.  
 
La superficie utile dei muri a disposizione sono due e precisamente: 

1) Via Destra Canale Molinetto (sottopasso “Via Classicana”) carrabile – Lunghezza 
circa 26 mt. – Altezza 4,60 (come da foto allegata)  

2) Via Trieste sottopasso “Parcheggio Scambiatore”) Ciclo – Pedonale – Lunghezza 
circa 13 mt – Altezza 2,40 (come da foto allegata). 

Unitamente  al  bozzetto,  dovrà pervenire l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
e l’autorizzazione alla pubblicazione dell’immagine dell’opera sul sito delle Amministrazioni 
sponsor dell’iniziativa e/o su pubblicazioni che, anche in futuro, l’Ente deciderà di divulgare 
(compilare la  modulistica allegata – se si tratta di minori, le autorizzazioni dovranno 
essere firmate dai genitori).     
 
Tra tutti gli elaborati pervenuti, la Giuria ne selezionerà: numero tre bozzetti per la 
categoria “murales Via Canale Molinetto”, numero  due bozzetti per la categoria “murales 
Via Trieste” e numero uno, per la grafica+slogan del manifesto, fermo restando che, 
qualora le opere pervenute fossero giudicate inadeguate, la Giura si riserva di non 
procedere alla selezione. 
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La Giuria è composta da due funzionari del Comune di Ravenna (Servizio Politiche 
Giovanili), un funzionario dell’AUSL– SERT, da esperti del settore e da un rappresentante 
dell’Associazione Romagna in Fiore. 
 
Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
Gli autori dei bozzetti selezionati verranno avvisati tramite lettera raccomandata e invitati a 
realizzare il proprio dipinto nelle giornate del 21 – 22 maggio 2011. I murales eseguiti 
saranno oggetto della valutazione della giuria che il giorno 22 maggio 2011 (sera) 
proclamerà il vincitore del concorso “Strade direzione mare” tenendo conto della migliore 
realizzazione.  
Il Comune di Ravenna – Assessorato alle Politiche Giovanili, metterà a disposizione dei 
vincitori selezionati (numero sei in totale: n. 3 murales Via Canale Molinetto e n. 2 murales 
Via Trieste e n. 1 grafica+slogan del manifesto), la somma per l’acquisto di materiale 
occorrente per la realizzazione delle opere “murales” e sosterrà la spesa per la stampa dei 
manifesti che verranno affissi nella zona del centro e nella zona del mare, comunicando 
preventivamente ai vincitori i tempi di realizzazione. 
La premiazione dei vincitori della “grafica + slogan manifesto” e la “realizzazione murales”, 
verranno comunicati successivamente dal servizio politiche giovanili. Tutti i lavori 
presentati saranno esposti in mostra presso l’Assessorato alle Politiche Giovanili.  
I lavori dei  “non vincitori” potranno  essere utilizzati per altri momenti informativi relativi 
alle tematiche del progetto sicuramente al mare, previa autorizzazione del selezionato.  
 
A tutti i partecipanti al concorso “Strade direzione mare” verrà consegnato un attestato di 
riconoscimento e ai vincitori del premio rispettivamente per ogni categoria 
“Grafica+Slogan” x realizzazione Manifesto Progetto Sicuramente al Mare”, “Realizzazione 
Murales Via Canale Molinetto - Progetto Sicuramente al Mare” e “Realizzazione Murales  
Via Trieste – Progetto Sicuramente al Mare”, verrà consegnato un premio in denaro, 
messo a disposizione dal Comune di Ravenna – Assessorato alle Politiche Giovanili così 
suddiviso: 
 
  
Vincitore realizzazione “grafica+slogan manifesto”:  € 500,00 
 
Vincitore realizzazione “murales Via Canale Molinetto”: 
1° classificato € 500,00 
2° classificato € 250,00 
3° classificato € 250,00 
 
Vincitore realizzazione “murales Via Trieste”  
1°classificato: € 500,00 
2°classificato:  € 250,00 
 
Per informazioni: Comune di Ravenna - Servizio Politiche Giovanili - Via M. D’Azeglio, 2 – 
48121 Ravenna. Referente progetto: Rosanna Pisilli – tel. 0544-482137 – fax – 0544-
482180 – rpisilli@comune.ravenna.it.  
 
Ravenna, 1 marzo 2011 
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VIA DESTRA CANALE MOLINETTO (sottopasso “Via Classicana”) 
CARRABILE - Lunghezza circa 26 m – Altezza 4,60 m 
Lato sud (fascia laterale/banchina di larghezza idonea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA TRIESTE (sottopasso “Parcheggio Scambiatore”)CICLO - PEDONALE – 
Lunghezza circa 13 m – Altezza 2,40  
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

 
AUTORIZZA 

 
I soggetti promotori del concorso “Strade direzione mare” per la realizzazione di 
grafica+slogan per manifesti e realizzazione murales Via Canale Molinetto e Via Trieste, 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 __________________________  

 
 

 
 
   


