
                                                                                                                                   

Città Metropolitana di Reggio Calabria
      Settore n° 6:  Sviluppo Economico

 AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO A STREET ARTIST PER LA 

REALIZZAZIONE DI MURALES PRESSO SPAZI URBANI 
DEL TERRITORIO METROPOLITANO

                                                                                                               



                                                                                                                                   

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. 

VISTO l’esito  della  manifestazione  di  interesse  rivolta  ai  comuni  del  territorio  metropolitano  per  il  conferimento  di
disponibilità di spazi urbani per la realizzazione di murales di cui alla Determinazione n…..

   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’Affidamento

L'Avviso ha per oggetto l'acquisizione di candidature proposte da street e urban artist italiani per la progettazione e la
realizzazione di un intervento artistico urbano di forte capacità comunicativa e di impatto sulla comunità presso spazi resi
disponibili da parte dei Comuni di cui all’elenco del successivo articolo 3.
Scopo dell’intervento è la valorizzazione e la riqualificazione di aree urbane periferiche o particolarmente degradate o
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.  

I progetti  saranno affidati previa consultazione e in accordo tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e i Sindaci dei
Comuni interessati alla realizzazione dell’opera.

    
Articolo 3

Spazi disponibili

I Comuni ricadenti nel territorio metropolitano che, in esito a precedente Avviso, hanno indicato aree  da  riqualificare
attraverso  interventi  di  street  art  sono i  seguenti,  in  ordine di  priorità  secondo le  indicazioni  della  Commissione di
valutazione interna  che  ha  valutato  le  proposte  di  riqualificazione urbana:  Stilo;  S.Agata  del  Bianco;  Bova Marina;
Gerace; Giffone; Motta S. Giovanni;  Palmi; Benestare;  Cinquefrondi;  Bova; Marina di  Gioiosa; Melicuccà; Polistena;
Roccaforte del Greco; Bivongi; Locri; S. Ilario; San Ferdinando.

                                                                                                               



                                                                                                                                   

Articolo 4
   Requisiti di ammissione

Il concorso è aperto a tutte le artiste e tutti gli artisti operanti in ambito nazionale e internazionale, singoli o in gruppo che
siano specializzati nella progettazione e realizzazione di opere murali  in spazi pubblici e che possano dimostrare tale
capacità inviando il proprio portfolio. 
In  caso  di  iscrizione  in  gruppo,  gli  artisti  che  ne  fanno  parte  dovranno  inviare  il  portfolio  personale  e  dimostrare
singolarmente quanto indicato in precedenza, allegando almeno un’opera già realizzata insieme al gruppo costituito. 

Le eventuali affidatarie o affidatari dovranno essere in possesso di Partita IVA e/o Codice Fiscale con abilitazione anche
all’emissione di fatture elettroniche/ricevute fiscali da rilasciare per l’affidamento di servizi;

E’  possibile  inviare  fino  a  tre  proposte  relative  allo  spazio  indicato  per  un  massimo  di  due  Comuni  da  indicare
espressamente anche in ordine di preferenza.

Le  artiste  e  gli  artisti  che intendono partecipare al  concorso dovranno far  pervenire  la  domanda di  partecipazione
(Allegato  A)  debitamente  compilata  e  sottoscritta  esclusivamente  a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  avente ad oggetto:  Realizzazione di Murales  presso spazi urbani del territorio
metropolitano. 
Le proposte dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 10,00 del 27.12.2021

La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 
1. Copia di un documento di identità dell’artista o delle o degli artisti facenti parte del gruppo;
2. Portfolio personale dell’artista  indicante i contatti, pagine web e social. Nel caso di partecipazione in gruppo dovrà
essere presentato il portfolio di ogni componente dello stesso;
3. Bozzetto dell’opera da eseguire in formato A3 con indicazione dei costi complessivi per la relativa realizzazione.
Il bozzetto dovrà dare una rappresentazione quanto più fedele possibile all’opera da realizzare, anche rispetto ai colori e
dovrà risultare in proporzione con l’opera murale da realizzarsi dopo la selezione;
4. Una sintetica nota di accompagnamento illustrativa del progetto anche in relazione ai luoghi prescelti.

Articolo 5
Criteri per la scelta dell’affidamento della realizzazione dell’opera

La  scelta sarà effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:
1. originalità e creatività della proposta
2. coerenza dell’opera in rapporto al contesto urbano
3. capacità di veicolazione del messaggio che si intende comunicare attraverso l’opera
4. impatto visivo
5. esperienza dell’artista o del gruppo di artiste o di artisti

 Articolo 6
Esclusione

                                                                     
L’opera non dovrà contenere: 
− disegni o scritte che possono risultare offensive della morale e della ideologia di gruppi politici, religiosi, etnici; 
− messaggi pubblicitari espliciti o impliciti; 
− scene violente.

La  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  potrà  ordinare  l’interruzione  dell’esecuzione  e/o  far  provvedere  alla
cancellazione  del  lavoro  anche successivamente  alla  sua  realizzazione qualora  lo  ritenga contrario  ai  criteri  sopra
indicati o si discosti dal progetto approvato in fase di selezione.

                                                                                     
 Articolo 7

   Responsabilità 

Ogni progetto deve essere creato esclusivamente in relazione al presente Avviso e non potrà, quindi, essere oggetto di
altri utilizzi. 
Ciascun artista si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e
stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti. 
Gli  artisti  selezionati esonerano la  Città  Metropolitana  di  Reggio Calabria  da ogni  responsabilità  rispetto  all’incuria,
all’imperizia  e al  rispetto delle norme di  sicurezza  durante la realizzazione dell’opera ed in caso di  eventuali  danni
causati a persone o cose.

                                                                                                               



                                                                                                                                   

                                                                                     Articolo 8
                                                                         Proprietà degli elaborati

I materiali relativi ai progetti pervenuti (bozzetti etc) resteranno di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria
che potrà utilizzarli  per un’eventuale mostra, catalogo e quant’altro ritenuto necessario,  con chiara indicazione degli
autori. 
                                                            

                                                                                         Articolo 9
                                                                       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 che potrà essere
contattata al seguente indirizzo di posta elettronica: email anna.franco@cittametropolitana.rc.it  numero di telefono 0965-
49815.

Articolo 10
Altre informazioni

La partecipazione al  presente Avviso ne implica la piena accettazione. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche
con mezzi  elettronici,  esclusivamente per  le finalità connesse al  concorso, ovvero per  dare esecuzione ad obblighi
previsti  dalla legge. I  titolari  dei  dati  personali  conservano i  diritti  previsti  dalla normativa vigente (Regolamento UE
2016/679 e D.Lgs. 196/2003): in particolare hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi
abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 

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. 

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.

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. 

La Città Metropolitana di Reggio Calabria non risponde di danni o sottrazioni al materiale artistico.

L’Ente si riserva, su richiesta,  la possibilità di  concedere un’anticipazione nella misura del  20% del totale del  costo
dell’opera, su espressa richiesta, per le spese da sostenere prima dell’avvio della realizzazione del murales.  La somma
restante verrà  liquidata al completamento dell’opera se eseguita nel rispetto  dei tempi stabiliti dall’Ente - 18 febbraio
2022 - e secondo le modalità di cui alla proposta progettuale inviata per la valutazione

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web istituzionale della 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 Titolare di P.O
         Dott. Vincenzo Ferrante
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