Azienda Casa Emilia Romagna

Comune di Parma

BANDO DI CONCORSO
Sulla via per una casa più vivibile e visibile
Premessa
L’Azienda Casa Emilia Romagna di Parma (Acer Parma), in collaborazione con il Comune di Parma,
indice la prima edizione del concorso “Sulla via per una casa più vivibile e visibile”, rivolto ad artisti per
acquisire progetti di idee al fine di garantire la successiva realizzazione di un’opera d’arte murale su uno
spazio esterno di un fabbricato in gestione ad Acer Parma.
Il concorso ha lo scopo di:
- promuovere la visibiltà dei fabbricati di edilizia pubblica
- realizzare condizioni di maggiore inclusione sociale
- incentivare la socialità e il senso di appartenenza alla comunità cittadina
- rilanciare la casa pubblica come occasione di crescita e progresso per i nuclei familiari in
condizioni di fragilità socio –economica.
Oggetto del concorso
Progettare e realizzare a Parma un’opera di arte murale su una facciata del fabbricato di edilizia pubblica
sito in Viale Piacenza, 20 di proprietà del Comune di Parma e in gestione ad Acer Parma.
Lo spazio verticale utile posto sulla facciata laterale all’angolo tra Viale Piacenza e Via Marchesi, risulta
di metri lineari 5 X 12 metri per una superficie totale di mq 60.
L’opera, che deve ispirarsi agli scopi di cui in premessa, deve essere inedita e realizzata esclusivamente
per il presente concorso. Sono ammesse tecniche pittoriche a discrezione dell’artista purché siano in
grado di garantire nel tempo la conservazione dell’opera stessa.
L’Azienda ha individuato il fabbricato sopradescritto considerando il contesto urbano nel quale esso si
inserisce.
Acer intende promuovere il buon vivere ed il senso di comunità, anche attraverso messaggi di grande
impatto come murales con affaccio cittadino, per mostrare la valenza del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica.
Si pensa che un murales possa rappresentare un messaggio positivo ben visibile e rivolto al pubblico più
giovane, primo attore per il futuro.
Requisti richiesti
Possono presentare domanda di partecipazione al presente concorso:
- artisti di qualunque nazionalità, residenti in Italia o nell’ambito dell’UE. Gli stranieri devono esser
in regola con le vigenti norme sull’immigrazione.
Modalità e termini di partecipazione
Ai fini della partecipazione al presente concorso l’artista deve far pervenire entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 14 giugno 2019 la domanda di partecipazione unitamente alla documentazione sotto elencata,
inserita in plico debitamente chiuso e sigillato, con apposta la dicitura “contiene domanda partecipazione
concorso Sulla via per una casa più vivibile e visibile”
e nome, cognome e indirizzo del partecipante, al seguente indirizzo:
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Azienda Casa Emilia Romagna di Parma- Vicolo Grossardi 16/A 43121 Parma
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tutta la seguente documentazione:
1)
domanda di partecipazione redatta su apposito modulo messo a disposizione da Acer Parma,
compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto con allegato fotocopia di documento valido
d’identità del sottoscrittore.
2)
modulo di consenso al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritto
3)
Curriculum vitae di massimo 200 battute corredato, da eventuali immagini di opere
precedentemente realizzate
4)
Un progetto di murale presentato a colori su carta e/o cartone in formato 35X50 cm, fedele anche
nei colori all’opera finale. Il progetto deve recare sul retro nome, cognome e firma dell’autore
5)
Un testo di massimo 2.000 battute, in cui il concorrente deve descrivere il progetto proposto, la
tecnica che verrà utilizzata e le modalità di realizazione
La partecipazione al presente bando di concorso costituisce accettazione espressa di tutte le clausole
contenute nel Bando stesso e rinuncia a qualsivoglia eccezione sui suoi contenuti e procedure.
Gli elaborati di progetto inviati, non saranno restituiti e la loro presentazione costituisce liberatoria alla
loro pubblicazione per i fini connessi all’oggetto del presente bando.
Valutazione dei progetti
I progetti presentati saranno oggetto di valutazione a giudizio insindacabile di una commissione nominata
da Acer Parma dopo il termine di scadenza del presente bando e composta da tre/cinque rappresentanti di
cui almeno 1 / 2 designati dal Comune di Parma
La Commissione procederà alle proprie valutazioni, tenendo conto dei seguenti criteri a cui vengono
assegnati i seguenti punteggi:
-

Curriculum vitae del concorrente
Qualità artistica
Creatività dell’opera
Interazione con l’ambiente circostante e qualità dei materiali
Fattibiltà in relazione alle risorse

punti 15
punti 25
punti 20
punti 20
punti 20

La Commissione può a sua volta articolare i punteggi assegnati ai singoli criteri nel limite del punteggio
massimo assegnato dal presente bando a ciascun criterio.
Il concorso può essere ritenuto valido anche alla presenza di un solo concorrente, così come può essere
annullato qualora nessuna delle proposte presentate sia ritenuta idonea.
La Commissione redigerà una graduatoria contenente massimo tre progetti ritenuti idonei di cui il primo
giudicato vincitore.
La graduatoria sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di anmministrazione di Acer Parma e
successivamente pubblicata sul sito istituzionale www.aziendacasapr.it.
I tre progetti oggetto di graduatoria saranno pubblicati sul sito istituzionale di Acer Parma e potranno
essere oggetto di ulteriore divulgazione a mezzo di stampa e/o esposizione.
Premio
Al concorrente vincitore verrà riconosciuto un corrispettivo fino ad un massimo di €10.000,00 che
comprende l’impegno e i materiali per la realizzazione (50% a inizio lavorazione, 25% in corso d’opera,
25% a realizzazione ultimata). I materiali dovranno necessariamente essere persistenti nel tempo e
resistenti alle intemperie.
Acer Parma mette a disposizione, a propria cura e spese, le eventuali infrastrutture necessarie per la
realizzazione dell’opera (cestello, tra battello ecc), in particolare per quanto attiene il rispetto delle norme
di sicurezza per le attività in altezza.
Realizzazione dell’opera
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Il vincitore è impegnato a realizzare l’opera nel periodo agosto - settembre 2019 concordando con Acer
Parma le modalità organizzative del cantiere.
La tecnica di realizzazione è libera.
Il vincitorà dovrà provvedere a sua cura e spese a dotarsi dei materiali per la realizzazione dell’opera.
L’opera dovrà essere realizzata in modo da assicurare la durabilità nel tempo e dovrà risultare fedele
anche da un punto di vista cromatico al progetto presentato.
L’opera andrà completata entro il 13 settembre 2019.
Responsabilità
Acer Parma non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per quanto attiene l’originalità dell’opera
presentata. Ogni artista partecipante è infatti direttamente e personalmente responsabile, in ogni sede
giudiziale e/o stragiudiziale, dell’originalità del progetto presentato.
Nella fase di realizzazione il vincitore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza nei cantieri,
restando responsabile sia degli eventuali infortuni occorsi a sé o ad altri sia per danni arrecati a persone
e/o cose, ivi compresa l’amministrazione Acer Parma che ha bandito il concorso.
Il vincitore si assume contestualmente l’obbligo, qualora l’esecuzione dell’opera venga abbandonata e/o
lasciata incompiuta, di provevdere a sua cura e spese a ripristinare le condizioni del muro pre esistenti,
fatto salvo eventuale maggori danni che l’amministrazione di Acer Parma si riserva a propria tutela.
Il foro competente è quello di Parma.
Pubblicazioni e/o informazioni
Il presente bando è pubblicato unitamente alla domanda di partecipazione e alla documentazione
fotografica del luogo ove verrà realizzata l’opera sui seguenti siti istituzionali:
- www.aziendacasapr.it
- www. comune.parma.it

Immagine della parete a disposizione dell’artista

Per ulteriori informazioni: dr.sa Alice Tassi responsabile comunicazioni Acer Parma tel 0521 215250

Parma, 21/05/2019
IL DIRETTORE ACER PARMA
F.to Dr. Italo Tomaselli
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