Firmato digitalmente da:
ATTANASIO GIUSEPPINA
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,
DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTA AI COMUNI DEL TERRITORIO
METROPOLITANO
PER IL CONFERIMENTO DI DISPONIBILITA' DI
SPAZI URBANI PER LA
REALIZZAZIONE DI MURALES
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PREMESSO CHE:
CHE la vigente normativa affida alle Città metropolitane, in quanto Enti di vasta area, importanti funzioni in
merito alla tutela e alla promozione culturale e artistica del territorio;
CHE la Città Metropolitana di Reggio Calabria ritiene fondamentale sostenere iniziative artistiche volte alla
valorizzazione delle Città;
CHE la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende promuovere e sostenere l’avvio di processi di
partecipazione culturale da parte dei singoli territori, favorendo conoscenza e consapevolezza nella fruizione
di beni e luoghi culturali;
CHE, così come previsto dal proprio Statuto, l’Ente promuove azioni di valorizzazione del patrimonio
culturale, archivistico, archeologico e paesaggistico, della bellezza dei luoghi naturali ed urbani, anche
favorendo forme di collaborazione tra pubblico e privato;
CHE è intendimento di questa Amministrazione incoraggiare l'espressione artistica delle giovani generazioni
chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nel processo di cittadinanza partecipativa attiva;
CHE per Street Art si intende la forma d’arte che si realizzata in luoghi pubblici mediante la creazione di
murales, disegni, immagini, installazioni effettuate per mezzo di qualsiasi materiale e tecnica grafica;
CHE l'Ente ritiene importante valorizzare il talento dei writers,canalizzando la libera espressione artistica in
spazi urbani definiti, contribuendo così alla riqualificazione estetica del territorio.
Articolo 1
Finalità
Il presente Avviso è finalizzato a:
• valorizzare il talento degli artisti di strada, canalizzando la libera espressione artistica in spazi
definiti;
• stimolare processi di cittadinanza partecipativa attiva;
• promuovere nuove forme di inclusione sociale e di educazione culturale;
• contrastare le forme di vandalismo sui beni pubblici o privati della Città;
• realizzare percorsi artistici a cielo aperto.

Articolo 2
Oggetto dell’Avviso
L'Avviso ha per oggetto l'acquisizione di candidature proposte dai Sindaci dell’area metropolitana per la
messa a disposizione di spazi urbani da allestire attraverso opere di Street Art di forte capacità comunicativa
e di impatto sulla comunità, con lo scopo di valorizzare e riqualificare aree urbane periferiche,
particolarmente degradate, ubicate in prossimità di luoghi significativi dal punto di vista paesaggistico,
naturalistico, culturale anche attraverso la reinterpretazione e rappresentazione del patrimonio immateriale
locale, ravvivando le tradizioni, i mestieri e i saperi.
L’Avviso è da intendersi preliminare all’acquisizione di proposte progettuali a forte valenza identitaria e
sociale selezionate in esito ad apposito avviso pubblico rivolto ad artisti del territorio nazionale.
I progetti saranno selezionati e realizzati previa consultazione e in accordo con i Sindaci dei Comuni
partecipanti.
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Articolo 3
Destinatari
Il presente Avviso:
- è rivolto ai Comuni ricadenti nel territorio metropolitano che potranno indicare una o più aree periferiche o
degradate da riqualificare attraverso interventi di street art.

Articolo 4
Presentazione delle proposte
Le proposte, sottoscritte dal Legale rappresentante del Comune richiedente, dovranno essere corredate
della seguente documentazione:
• Atto formale di destinazione dello spazio individuato da parte del Comune richiedente nel rispetto dei
vincoli urbanistici e paesaggistici;
• Analisi del contesto urbano dell’area in cui ricade lo spazio messo a disposizione per la
realizzazione di murales con particolare riferimento a:
- ricadute positive sul territorio in termini culturali ed economici
- potenziamento dell’attrattività dell’area
- partecipazione al processo di riqualificazione della comunità locale
• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante del
Comune
• Eventuale presenza di progetti già programmati o avviati di riqualificazione dell’area
Le proposte dovranno pervenire entro il 04.11.2021 esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
Articolo 5
Valutazione
Ai fini della valutazione saranno considerate - da una commissione appositamente costituita- le ricadute
positive sul territorio, la riqualificazione in chiave culturale di luoghi di valore identitario da trasformare in
laboratori di inclusione sociale, educazione culturale, luoghi di incontro e di scambio per favorire percorsi di
costruzione pubblica e collettiva di valorizzazione del patrimonio sociale, civico e culturale.

Articolo 6
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ex art. 5 L n.241/90 e ss.mm.ii. È la dott.ssa Anna Maria Franco email
anna.franco@cittametropolitana.rc.it numero di telefono 0965-498151
Articolo 7
Altre informazioni
La Città Metropolitana di Reggio Calabria non risponde di danni o sottrazioni al materiale artistico.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i
dati personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le
istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi
impedirà a questo Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e
saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento.
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Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione
di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web istituzionale della Città
Metropolitana di Reggio Calabria.
La partecipazione al presente Avviso non comporta alcun diritto da parte dei soggetti interessati e non
vincola in alcun modo la Città Metropolitana di Reggio Calabria.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà in qualsiasi momento, di rettificare, annullare o revocare il presente
avviso ai sensi della normativa vigente di specie.
Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa riferimento alla normativa
vigente di specie.

Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Attanasio

