COMUNE DI SERRENTI
ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

LA BOTTEGA DEI
TALENTI
Arti e mestieri
- II edizione Bando di selezione artistica

Giovani e lavoro

Allegato alla Delibera di G.C. n. 35 del 11/05/2018 - Determinazione n. 34 del 15/05/2018

L’Assessorato alle Politiche Giovanili intende bandire la seconda edizione della mostra
sperimentale “La bottega dei Talenti – Arti e Mestieri”, riservato ai residenti del Comune di
Serrenti e dell’Area PLUS Sanluri e dedicato per questo secondo anno alla tematica “Giovani e
Lavoro”. In un periodo dominato dalle parole crisi, disoccupazione ed emigrazione, vogliamo
chiedere ai nostri ragazzi di parlarci della loro condizione, attraverso lo strumento artistico.
Vogliamo chiedere loro di raccontarci e raccontarsi come vivono l’essere giovani in un territorio
che vede la disoccupazione (non solo giovanile) al 56% in Sardegna rispetto ai dati dell’intero
territorio italiano che attestano la disoccupazione al 34,7% per under 25 e al 21,2% per i
giovani tra i 15 e i 34 anni (Fonte, Il Sole 24 ore del 13/03/2018).
In questo scenario sociale sempre più complesso è compito degli Enti preposti trovare gli
strumenti per uscire da questa situazione che spesso ha portato e porta alla dipendenza da
sussidi pubblici, andando a compromettere la libertà di ognuno di esprimere il proprio ruolo
nella Comunità. Lavoro che la nostra Costituzione definisce come pilastro fondante della
nostra Repubblica: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.” (art. 1 Costituzione
Italiana).
Eppure, questo diritto, leso nel profondo, trova difficoltà a essere tutelato. Per capire come
accedere a questo diritto è necessario ascoltare la voce di tutte le parti della Comunità.
Bisogna parlare di lavoro, perché questo è fondamentale nella realizzazione dell’uomo, è uno
degli elementi che aiutano a crescere la Società.
Parliamone in tutte le forme. Noi oggi ne vogliamo parlare attraverso l’arte.

ART. 1 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Gli artisti devono rispondere ai seguenti requisiti:
 età compresa tra i 14 e i 30 anni, compiuti o da compiere entro il 31/12/2018;
 Residenti nell’area PLUS Sanluri1. La domanda di partecipazione può essere
presentata da un artista o da un gruppo (tutti i componenti del gruppo devono
soddisfare i requisiti sopra indicati). Ogni artista o gruppo di artisti può accedere alla
selezione con un solo progetto inedito che appartenga ad uno dei seguenti settori
artistici:
Pittura e illustrazione (anche in digitale purché stampate): sono ammesse su
ogni tipo di supporto (per esempio: tela, legno, carta, vetro) con dimensioni
non superiori a 50x70 cm o 70x50 ;
Scultura: massimo 2m di altezza e 1x1 m;
Fotografia: massimo 30x40 cm o 40x30;

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINE DI CONSEGNA
La partecipazione al Bando è gratuita.
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I 21 Comuni appartenenti al PLUS Sanluri sono i seguenti: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Setzu,
Ussaramanna, Villanovaforru, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Tuili, Villamar, Villanovafranca,
Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Turri.

Le uniche spese a carico dei singoli partecipanti potranno essere quelle relative alla spedizione
del materiale, nel caso di spedizione via posta.
Il/La concorrente dovrà presentare entro il 20/08/2018, ore 13:00
 domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata, redatta su apposito
modulo allegato alla presente manifestazione d’interesse e reperibile anche all’Ufficio
URP o all’Aula Studio del Centro Polivalente di Via Fara, e sul sito internet del
Comune (www.comune.serrenti.ca.it) - MOD. A;
 Opera che dovrà avere le caratteristiche sopra elencate;
 fotocopia della carta d’identità (nel caso di minore anche quella di uno dei genitori);
 Breve relazione del percorso artistico e personale del candidato (massimo 800 caratteri)
unitamente alla descrizione dell’opera presentata (massimo 400 caratteri).
Il materiale dovrà pervenire tramite consegna a mano presso Comune di Serrenti (via
Nazionale n. 182 – 09027 - VS / Tel.: 07091519213) – Ufficio Protocollo.
Sarà cura dell’Assessorato alle Politiche Giovanili ricontattare gli artisti.

ART. 3 - ANTEPRIMA E MOSTRA
Le opere saranno esposte in uno spazio del Comune da definire in base anche alle opere
pervenute, insieme a quelle vincitrici della passata edizione. Sarà inoltre realizzata una
pagina della mostra nel sito del Comune di Serrenti e tutti i progetti artistici diffusi anche
attraverso la pagina Facebook dell’Ente.

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE, SELEZIONE E GIURIA
Verrà istituita una commissione tecnica che, insieme all’Assessorato Politiche Giovanili del
Comune di Serrenti prenderanno visione del materiale pervenuto e selezioneranno gli artisti
in base al percorso artistico dei candidati, la pertinenza del progetto proposto, l'originalità
nell'utilizzo degli strumenti espressivi, l'efficacia comunicativa e la qualità estetica degli
elaborati.
A seguito dell’esame da parte della commissione verrà definita una graduatoria. I primi di
ogni categoria (pittura, scultura e fotografia) vinceranno un premio pari a € 500,00
(cinquecento euro) ciascuno potranno presentare gli elaborati alla Comunità durante
l’inaugurazione della mostra. Ulteriori fondi potranno essere individuati dall’Amministrazione
per ulteriori premi di importo inferiore a € 500,00.
Qualora il numero degli elaborati pervenuti sarà inferiore a 6 non si procederà a dar seguito al
concorso.
L’esito della selezione verrà reso noto sul sito http://www.comune.serrenti.ca.it.

ART. 5 - DIRITTI E COPYRIGHT
Il Comune di Serrenti si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per l'attività di
comunicazione e promozione dell'evento, per l'inserimento nella documentazione di archivio
e/o per ogni altra esigenza ed opportunità di carattere istituzionale e culturale. Per ogni altra
tipologia di utilizzo del materiale, il Comune si riserva di contattare in via preventiva
direttamente l’autore dell’opera. Il Comune sarà esentato dalla corresponsione dei diritti di
riproduzione, d'utilizzazione e di edizione nell'ambito della promozione del concorso. La
responsabilità derivante dalla pubblicazione del materiale presentato è ad esclusivo carico del
candidato proponente. Sarà inoltre responsabilità del fotografo garantire il consenso alla

pubblicazione da parte dei soggetti rappresentati se maggiorenni o dei genitori se minorenni, e
il rispetto delle norme vigenti in materia di ritratto fotografico. Il materiale di documentazione
presentato ai fini della selezione del bando, non verrà restituito ai vincitori del concorso,
mentre gli altri elaborati verranno restituiti a conclusione della mostra/esposizione, pertanto
l'artista partecipando alla selezione s'impegna a rendere disponibile la propria opera.

ART. 6 - CONSENSO
La partecipazione al concorso vale come accettazione del presente regolamento.

ART. 7 - DIRITTO DI REVOCA
Il Comune di Serrenti si riserva il diritto di modificare il presente bando in qualunque
momento, dandone comunicazione scritta ai soggetti interessati.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei candidati verranno trattati esclusivamente per evadere la richiesta di
partecipazione al presente bando di selezione. Ai sensi dell'art.7, D.Lgs 196/2003 sarà possibile
chiedere la cancellazione dei propri dati scrivendo a: Comune di Serrenti – Via Nazionale n.
182 – 09027 – Serrenti – Provincia del Sud Sardegna.

ART. 9 - INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Assessora alle Politiche Giovanili Maria
Antonella Pasci all’indirizzo antonella.pasci@gmail.com e la Sala Studio del Centro
Polivalente di Via Fara.

