
CITTA’ DI VITERBO

 SETTORE III  

 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ID Iride: 249015

OGGETTO:  75° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - CONCORSO DI

IDEE

Premessa
Con atto n. 57 del 25 marzo 2021 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione “Un graffito con la
Costituzione a piazza Unità d’Italia per celebrare i 160 anni dell’unità d’Italia e 75 anni della
Repubblica”,  prevedendo un coinvolgimento delle scuole medie e  superiori  di  primo e secondo
grado attraverso un concorso di idee per la realizzazione di un graffito o altra opera artistica sulla
Costituzione in Piazza Unità d'Italia.

Art. 1 - Obiettivi
Il Comune di Viterbo bandisce un concorso di idee per la realizzazione di un graffito o altra opera
artistica sulla Costituzione in Piazza Unità d'Italia, con l'obiettivo di coinvolgere e responsabilizzare
i  ragazzi  sull'importanza  della  Costituzione  quale  Carta  Fondamentale  della  Repubblica  e
coronamento  del  percorso  avviato  con  l'Unità  d'Italia,  nonché  di  stimolare  la  creatività  degli
studenti su tali tematiche.

Art. 2 - Oggetto
Ai fini della valutazione delle proposte, ciascun Istituto o classe di Istituto potrà far pervenire un
elaborato grafico con le modalità specificate al successivo art. 4.
L'elaborato  potrà  riguardare  modalità  originali  di  trascrizione  della  Costituzione  ovvero  la
rappresentazione  di  elementi  atti  a  richiamare,  princìpi,  personaggi  o  episodi  ad  essa  collegati
ovvero di ulteriori elementi coerenti con il tema assegnato.

Art. 3 – Soggetti ammessi
Potranno partecipare le scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Viterbo.
Per ciascun istituto potranno partecipare anche più classi.
Si ritiene ammissibile un unico progetto per ogni classe partecipante.
La partecipazione al concorso  è gratuita.

Art. 4 Modalità di invio e termini
Il materiale dovrà pervenire in una busta chiusa, entro e non oltre  il 15/10/2021 mediante invio al
Comune di Viterbo - Settore Cultura e Turismo, Via Garbini 84 b), 01100 Viterbo o consegna a
mano presso l'Ufficio Protocollo di Piazza del Plebiscito
La busta dovrà riportare esternamente la dicitura “Concorso di idee per il 75° Anniversario della
Costituzione”, l'indicazione  della/delle classe/classi e della scuola di appartenenza.
La busta dovrà contenere:
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 la  relazione  contenente  la  descrizione  della  proposta  artistica,  con  le  chiavi  di
interpretazione ove necessarie,  i  tempi previsti  di realizzazione, che comunque dovranno
essere tali da consentire la presentazione dell'opera alla cittadinanza entro il 31 dicembre
2021; 

 elaborati grafici, anche a mano libera, relativi all'opera proposta e  completi di indicazioni
sulle dimensioni dell'opera da realizzare e sulla ipotesi di collocazione nell'ambito di Piazza
Unità d'Italia, tenendo conto della conformazione della medesima nei suoi elementi verticali
ed orizzontali;

 piano  economico,  redatto  tenendo  conto  che  il  contributo  comunale  non  potrà  eccedere
l'importo di 2.000 euro e considerando le spese necessarie per materiali, eventuali ponteggi,
assicurazioni ecc.

Art. 5  Criteri di valutazione
I progetti pervenuti verranno valutati secondo i seguenti criteri:
- Originalità della proposta;
- Chiarezza degli elaborati presentati;
- Rispetto della tematica.

Art. 6. Valutazione 
La valutazione sarà affidata ad una giuria di esperti nominata dall'Amministrazione che predisporrà
la graduatoria delle proposte presentate con l'individuazione del vincitore.

Art. 7 Assegnazione del contributo e realizzazione dell'opera
Sulla  base  delle  indicazioni  della  giuria,  il  Comune  assegnerà  ai  proponenti  del  progetto  1°
classificato il contributo di € 2.000 quale rimborso per le spese da sostenere per la realizzazione. Su
richiesta, potrà essere consentita una anticipazione del 50% delle spese previste.
Il  vincitore  si  impegnerà  a  realizzare  l'opera  in  modo  da  consentirne  la  presentazione  alla
cittadinanza entro il 31 dicembre 2021.

Art. 8 - Privacy
Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, si informa che i dati personali forniti saranno
trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione dei contributi in ambito comunale. Il
trattamento avverrà in forma manuale e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la
sicurezza  e  la  riservatezza.  Il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  facoltativo;  l’eventuale  rifiuto
comporterà tuttavia l’impossibilità di istruire la pratica ai fini dell’inserimento in graduatoria.
Titolare del trattamento dei dati è il  Comune di Viterbo, nella persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  comunale,  Via  Ascenzi  1,  Viterbo.  Responsabile  del
trattamento dei dati è il Dirigente del Settore III.

Art. 9 - Informazioni
Eventuali informazioni circa il presente avviso potranno essere richieste al Settore III del Comune
di  Viterbo  mediante  l'indirizzo  di  posta  elettronica  segreteriasettorecultura@comune.viterbo.it o
telefonicamente al n. 0761/348372.
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