#cittàvivibili

ARTE E DISABILITÀ
La finalità del premio #cittàvivibili è quella di favorire nei giovani la riflessione attenta
sui temi della disabilità promuovendo la cultura dell'inclusione tramite l'arte

premio #cittàvivibili per Licei Ar tistici
Lo spirito del premio #cittàvivibili è quello di favorire e coinvolgere la
partecipazione di tutti i Licei Artistici Italiani nella realizzazione di opere
digitali, modellate in 3D, per lo “SpazioComune”.

Comune di
San Bellino

La partecipazione al Premio #cittàvivibili prevede l’iscrizione
obbligatoria tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito del
comune di San Bellino entro il 30 aprile 2018.
www.comune.sanbellino.ro.it
con il patrocinio

www.cerpa.org

partner tecnico

www.comunivirtuosi.org

www.desamanera.com

Comune di San Bellino

San Bellino paese senza barriere:
VIETATO NON COPIARE
L'amministrazione Comunale ha deciso di istituire il premio #cittàvivibili perché, fin dall'inizio
del suo mandato, ha creduto nel potenziale
della creatività artistica, della conservazione e
promozione dei beni culturali, proponendo
eventi come “Cantiere Arte” e momenti di
confronto con docenti universitari, storici
dell’arte, archeologi ed artisti.
C'è una visione da raggiungere: realizzare il
primo paese d’Italia a barriere architettoniche
zero!
Per fare questo bisogna riflettere sulla fruibilità
degli edifici e spazi pubblici o privati ad uso
pubblico. L'opera d'arte che risulterà vincitrice
sarà un ulteriore contributo per promuovere il
necessario cambiamento culturale in questa
direzione.
San Bellino ha scelto! Metti le tue energie e
aiutaci a rendere concreta questa visione.
Grazie!

“Dare maggiore accessibilità e fruizione
delle opere alle persone è da sempre un
nostro obiettivo.”
Desamanera, startup innovativa con sede a
Rovigo e che opera nel campo della Manifattura
Additiva. Le nostre tecnologie consentono a
professionisti specializzati in architettura,
design, arte, tutela e valorizzazione dei beni
culturali di dare forma alla propria creatività
grazie alla stampa 3D dei minerali in grandi
dimensioni.
L’amore per l’arte e per la cultura in genere, ha
spinto Desamanera ad offrire il proprio contributo alla continua ricerca ed al sostegno a Musei ed
Istituzioni pubbliche e private per l’utilizzo delle
nuove tecnologie digitali ed ecocompatibili per
migliorare la qualità della vita.
“Si tratta di un’importantissima occasione che ci
rende particolarmente orgogliosi nell’essere
partner tecnologici del Comune di San Bellino ed
essere, quindi, tra i protagonisti del primo Premio
#cittàvivibili sul tema dell’inclusione.”

Aldo D’Achille

Antonino Italiano

Sindaco di San Bellino

DG Desamanera

#cittàvivibili

ARTE E DISABILITÀ
REGOLAMENTO

premio #cittàvivibili per Licei Ar tistici

Art.1 Ente promotore Il Comune di San Bellino indice la prima edizione del Premio #cittàvivibili
Art.2 Finalità Le finalità del Premio #cittàvivibili sono quelle di:
1. favorire nei giovani la crescita della consapevolezza e la riflessione attenta sui temi della disabilità e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità;
2. promuovere la cultura dell’inclusione tramite l’arte;
3. promuovere la conoscenza degli ostacoli che si trasformano in barriere architettoniche che impedisconoe riducono gli spostamenti o la fruizione dei servizi a persone disabili con limitata capacità motoria o sensoriale;
4. promuovere e sviluppare la creatività ed il lavoro dei giovani artisti.
Art.3 Destinatari del concorso Sono ammessi al concorso gli studenti dei Licei Artistici di tutto il territorio Nazionale. La partecipazione può avvenire in maniera individuale oppure per gruppi di studenti o per classi.
Art.4 Tema L’amministrazione comunale ritiene opportuno l’approfondimento del dialogo esistente tra l’Architettura e lo Spazio intorno a noi, permettendo, ad un bacino d’utenza ampio e diversificato, la fruizione di tutti gli spazi della
comunità e propone pertanto il tema: “SpazioComune“.
Art.5 Obiettivo del premio Lo spirito del premio #cittàvivibili è quello di favorire e coinvolgere la partecipazione di tutti i Licei Artistici Italiani nella realizzazione di opere digitali, modellate in 3D, per lo “SpazioComune”. In via transitoria,
nella prima edizione del Premio, viene consentita la partecipazione anche ai Licei Artistici che ancora non hanno in dotazione strumenti e tecnologie digitali e che non prevedono un corso di Modellazione 3D nell’offerta formativa.
Art.6 Partecipazione La partecipazione al Premio #cittàvivibili prevede l’iscrizione obbligatoria tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito del comune di San Bellino (www.comune.sanbellino.ro.it) che deve essere compilato in tutte le
sue parti ed inviato via PEC all’indirizzo anagrafe.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it entro il 30 aprile 2018.
Art.7 Regolamento di partecipazione 1. I partecipanti devono realizzare un file digitale in 3D, formato STL, contenente un’opera sul tema “SpazioComune”, le cui dimensioni finali non dovranno superare gli 1,3 x 1,3 x 1,3 metri, ed una
breve descrizione dell’opera d’arte. 2. Solo per gli istituti che non prevedono un corso di modellazione 3D nel loro piano formativo la partecipazione è consentita inviando un book fotografico esaustivo delle opere realizzate ed una breve
descrizione dell’opera d’arte. 3. Facoltativamente, per una migliore interpretazione dell’opera, può essere inviato ulteriore materiale fotografico, video, rendering e documenti per contestualizzare l’opera che verrà collocata in un parco urbano
nel comune di San Bellino. 4. Il materiale digitale, solitamente costituito da file di grandi dimensioni (“pesante” per l’invio con posta elettronica), deve essere inviato solamente tramite un link di download all’indirizzo indicato nel modulo di
iscrizione. 5. Le opere inviate tramite book fotografico, se selezionate nelle prime 10 migliori, dovranno essere inviate fisicamente, imballate in maniera idonea, al Comune di San Bellino in piazza E. Galvani, 2 - 45020 San Bellino (RO). Le
opere inviate con questa modalità non verranno restituite.
1. La raccolta delle opere digitali ed i book fotografici si chiuderà il giorno 30 Aprile 2018 alle ore 12.00.
Art.8 Giuria e selezioni La Giuria del Premio #cittàvivibili è composta da esperti del settore dell’arte e della stampa 3D che valuteranno le opere pervenute in base a criteri che, stabiliti in modo collegiale, daranno valore all’originalità ed
all’interpretazione del tema proposto, in funzione delle possibilità realizzative offerte dalle tecnologie di Manifattura Additiva (Stampa in 3D) e dell’inserimento nel contesto espositivo dell’opera in un parco urbano pubblico. Il giudizio della
giuria è insindacabile. La Giuria del Premio selezionerà le dieci opere migliori entro e non oltre il 31 Maggio 2018. I nominativi selezionati saranno pubblicati sul sito del comune di San Bellino (www.comune.sanbellino.ro.it) entro il 10 Giugno
2018 con comunicazione ai diretti interessati.
Art.9 Premiazione finale ed esposizione Il Comune di San Bellino organizzerà nell’autunno del 2018 un importante evento di sensibilizzazione alle #cittàvivibili ed in questa occasione sarà proclamata l’opera vincitrice del Premio tra le
dieci migliori selezionate. Le 10 opere selezionate rimarranno esposte (con immagini, foto ed eventuali modelli) all’interno di locali del Comune di San Bellino.
Art.10 Premi Il Primo premio consiste nella realizzazione fisica, in 3D, dell’opera vincitrice a cura dello sponsor tecnico, che dovrà coinvolgere nella realizzazione, presso i propri laboratori, lo studente artista (o un rappresentante del gruppo
o della classe) e il docente in uno stage di 2 giorni nel periodo di realizzazione dell’opera. Lo sponsor tecnico realizzerà l’opera con l’utilizzo della tecnologia di stampa 3D che, con l’utilizzo di minerali naturali riciclati, dovrà consentire la
produzione delle opere in grandi dimensioni. Il luogo di destinazione finale dell’opera sarà indicato dal Comune di San Bellino all’interno del proprio territorio. Una ulteriore copia dell’opera vincitrice, realizzata in scala ridotta, sarà donata al
Liceo Artistico dello studente, gruppo o classe vincenti.
Art.11 Attestati A tutti gli iscritti verrà consegnato un Attestato di Partecipazione; le immagini delle dieci migliori opere selezionate saranno pubblicate sulle pagine web del comune con l’indicazione del Liceo Artistico di appartenenza; gli
autori delle dieci migliori opere saranno premiati con un Diploma di merito sottoscritto dal sindaco e dal presidente della giuria.
Art.12 Termine e modalità di iscrizione e partecipazione L’iscrizione al Premio #cittàvivibili è obbligatoria e gratuita. La richiesta di iscrizione, il file STL o il book fotografico dell’opera dovranno pervenire entro il 30 Aprile 2018 alle ore
12.00. L’iscrizione presuppone la conoscenza e l’accettazione integrale del presente regolamento, oltre che l’autorizzazione all’utilizzo dei dati trasmessi. L’opera vincitrice ed il Modello 3D dell’opera vincitrice e delle opere migliori
diventeranno proprietà del comune di San Bellino.
Art.13 SOSTIENI ANCHE TU IL PROGETTO Il Comune di San Bellino all’interno del progetto “Un primo passo per diventare il primo Comune d'Italia a barriere architettoniche zero” chiede ad ogni studente artista, anche se non selezionato
tra le 10 migliori opere, di cedere i propri diritti sulle opere inviate con licenza Creative Common di seguito riportata:

Il comune di San Bellino potrà utilizzare questi diritti nei modi e nelle forme più opportune per raccogliere fondi da destinare esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche.

www.comune.sanbellino.ro.it

www.desamanera.com

