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Comune di Ravenna  
U.O. Qualificazione e Politiche Giovanili           

 

Bando di concorso per la realizzazione di un MURALES  

presso il centro Valtorto 

nell'ambito del progetto  

ESERCIZI DI CITTADINANZA E DI LEGALITA’  

 

CUP C61I22000120006 
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Il Comune di Ravenna propone un bando di concorso per la realizzazione di un murales da 
eseguirsi su di una parete esterna del centro di aggregazione giovanile Valtorto, in zona Fornace 
Zarattini a Ravenna. 

Il Centro Valtorto attivo da fine 2021 è stato inoltre oggetto di un intervento di riqualificazione 
esterna ed interna e si rivolge ad adolescenti e pre adolescenti con attività di supporto scolastico, 
libera aggregazione e laboratori ludico espressivi per il tempo libero. 

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale in particolare dell’U.O Politiche Giovanili rientra 
il potenziamento degli spazi dedicati ai giovani e alla loro alla creatività valorizzando il murales 
come forma artistica in grado di contrastare il degrado e valorizzare al contempo alcuni luoghi 
urbani in zone periferiche della città, per incentivare nello stesso tempo la cultura della legalità 
e dell’inclusione.  
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Tale iniziativa, finanziata dalla L.R. 18/2016 della Regione Emilia-Romagna, ha la finalità di 
promuovere e divulgare la cultura della libera espressione artistica nei giovani, in un luogo di 
proprietà dell’Amministrazione comunale, per educare al rispetto della proprietà altrui, alla 
tutela e alla salvaguardia dei beni comuni, come principi fondamentali dell’educazione alla 
cittadinanza attiva e alla legalità. 
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ART.1 OGGETTO DEL BANDO  

Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione di un murales su una parete del 
centro di aggregazione giovanile Valtorto (tratto del muro fronte strada lato Via Faentina per un 
minimo di 8 mq. massimo di 18 mq.) con l’obiettivo di riqualificare sia l’area circostante tramite 
un progetto di street art sia l’edificio stesso, anche attraverso una reinterpretazione creativa di 
un luogo abitato dai giovani del territorio. 

I progetti artistici dovranno rispettare alcuni requisiti: 

- sono ammesse solo opere originali e non coperte da diritto d’autore; 

Il murales non dovrà contenere:  

- disegni o scritte che possano risultare offensivi del comune senso del pudore, della morale, delle 
idee né di singoli cittadini, né di associazioni pubbliche o private, né di gruppi politici, religiosi 
ecc.; 
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- pubblicità esplicita, implicita; 

- scene che possano veicolare messaggi di violenza o con contenuti razziali, politici, religiosi, con 
uso strumentale del corpo umano o lesivi del comune senso pudore ed in alcun modo lesivi per 
la dignità umana; 

- scritte di lunghe dimensioni. 

 

ART. 2 CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i/le giovani fino a 35 anni, residenti o domiciliati nella Regione Emilia-Romagna, possono 
presentare un progetto con la descrizione dell’opera che si propone di realizzare, da riprodurre 
successivamente sulla superficie muraria di proprietà del Comune di Ravenna, che interessa una 
facciata del centro Valtorto; ogni soggetto non potrà presentare più di una proposta. Al modulo 
di partecipazione dovranno essere allegati il curriculum artistico e il portfolio dei principali lavori 
svolti.  
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ART. 3 PROGETTO: CARATTERISTICHE E REQUISITI 

I progetti artistici dovranno riguardare i seguenti temi: 

i diritti degli adolescenti, la promozione della cultura della legalità e dell’inclusione. 

Il progetto dovrà descrivere oltre all’opera, la tecnica di realizzazione (privilegiando i materiali e 
i colori che possano resistere in luoghi aperti e non prevedendo l’uso di materiali nocivi per la 
salute pubblica) e le fasi e i tempi di esecuzione. 

L’artista si impegna ad incontrare i/le ragazzi/e e i/le referenti/tutor del centro di aggregazione 
per presentare i contenuti che stanno alla base della proposta artistica. 

Tutte le spese relative alle vernici, ai materiali e alle attrezzature necessarie alla realizzazione 
dell’opera così come tutte le autorizzazioni, licenze, permessi ed eventuali relativi oneri, saranno 
a carico del/della vincitore/vincitrice. 
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ART. 4 SCADENZE E TEMPISTICA 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 16 agosto 2022. 

Il nome del vincitore verrà comunicato entro il 10 settembre 2022. Il periodo di realizzazione 
del Murales presso il Centro Valtorto è: 15 settembre – 15 ottobre 2022.  

 

ART. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Entro la data di scadenza di cui al precedente punto 4. i candidati dovranno presentare i seguenti 
DOCUMENTI E MATERIALI: 

- Modulo di partecipazione (standard, in allegato) compilato in tutte le sue parti (allegato A) 

- Copia digitale di un documento d’identità valido; 
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- Progetto con descrizione dell’opera da realizzare, come indicato al precedente articolo 3; 

- Curriculum artistico e portfolio dei principali lavori svolti. 

I documenti e materiali sopra elencati dovranno essere inviati esclusivamente via email al 
seguente indirizzo: giovani@comune.ra.it 

 

ART. 6 COMMISSIONE 

Una Commissione, il cui giudizio è inappellabile, formata da ragazzi/e frequentanti il centro e 
coadiuvati da rappresentanti del Comune di Ravenna e referenti-tutor del centro di aggregazione, 
vaglierà le candidature e individuerà il murales prescelto.  

Gli Organizzatori comunicheranno l’esito del Concorso direttamente al vincitore e 
provvederanno contestualmente alla pubblicazione online sul sito del Comune di Ravenna per 
darne pubblicità.  

mailto:giovani@comune.ra.it
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Non sono previste graduatorie.  

Non verranno rilasciati commenti e/o motivazioni individuali. 

In caso di rinuncia e/o intervenuta impossibilità a realizzare l’opera da parte del/della 
vincitore/vincitrice, la commissione si riserva il diritto insindacabile di sceglierne uno/a nuovo/a 
attingendo dalla rosa dei candidati.  

 

ART. 7 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PREMIO  

Al vincitore sarà assegnato dal Comune di Ravenna un premio per un importo omnicomprensivo 
pari a € 4.000,00 che sarà erogato tramite bonifico bancario a seguito della realizzazione 
dell’opera. Il premio erogato è da considerarsi a tutti gli effetti come un reddito percepito dal 

rientra nella categoria dei premi attribuiti per il riconoscimento di particolari meriti artistici, 
scientifici o sociali, genericamente detti premi della cultura, così come precisato 
dall'Amministrazione Finanziaria con la R.M. 28.10.1976, n. 8/1251, pertanto non è 

vincitore, ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986. Tale premio per la  sua tipologia
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assoggettabile a ritenuta alla fonte. Risulta infatti escluso dalla previsione di cui all'art. 30 del 
D.P.R. 600/1973 in quanto non caratterizzato dagli elementi dell'alea e del gioco, i premi della 
cultura traggono infatti la loro causa da una valutazione dell'opera artistica, scientifica o 
letteraria cui viene dato un particolare riconoscimento. Resta a carico del percettore del premio 
l'obbligo di comprendere le somme complessive a tale titolo conseguite nella propria 

 

ART. 8 REGOLE GENERALI  

a) La partecipazione al Concorso implica automaticamente l’incondizionata accettazione, da 
parte dei/delle candidati/e, di tutte le condizioni, procedure e criteri stabiliti dal presente Bando;  

b) Tutte le candidature incomplete o che non rispettino le condizioni e indicazioni del presente 
Bando sono escluse dal Concorso;  

c) La partecipazione al Concorso è gratuita e non prevede costi di iscrizione; 

dichiarazione dei redditi.
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d) La copia dei documenti di identità dei candidati vale come autocertificazione della titolarità e 
veridicità di quanto inviato; 

e) L’Amministrazione non assume la responsabilità per materiali e/o documenti spediti e non 
pervenuti né per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la 
partecipazione al Concorso, compresi eventuali problemi tecnici e/o tecnologici;  

f) L’Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di prorogare la scadenza del Concorso o di 
riaprirlo, ovvero di revocare il Concorso già bandito;  

g) L’Amministrazione si riserva il diritto di decidere su questioni non previste dal presente Bando.  

 

ART. 9 PRIVACY  

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati/e e raccolti per le finalità individuate nel 
bando avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, a seguire GDPR). 
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Ai fini del trattamento dei dati personali il Comune di Ravenna è titolare del trattamento ai sensi 
dell'art. 26 del GDPR. Il Comune di Ravenna è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed 
organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed 
aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, 
inoltre, soggetto a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del 
rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14. Il conferimento dei 
dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di 
ammissione e alla scelta dell’opera vincitrice, pena l’esclusione dalla selezione. I risultati del 
concorso saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Ravenna - www.comune.ra.it/ 

 

ART. 10  INFO  

Per informazioni:  

Comune di Ravenna - Ufficio Politiche Giovanili via M. d'Azeglio, 2 – 48121 Ravenna  
e-mail: giovani@comune.ra.it 
 

mailto:giovani@comune.ra.it
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