
 

 

 
 

 

 

AVVISO PER ARTISTI E GIOVANI TALENTI CREATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI 

OPERE ARTISTICHE e CREATIVE RIQUALIFICANTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

SERMIDE E FELONICA. 

 

SCADENZA 15/09/2017 

 

Tramite il presente avviso rivolto sia  ai giovani che ai cittadini di Sermide e Felonica l’associazione Pro 

Loco Sermide con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale,  nel contesto del festival del paesaggio 

fluviale Vivere il Po 2017, aderisce al progetto denominato  Ri-Vedere Sermide (vedi delibera di G.C. n. 2 

del 09.01.2017 e relativo allegato) con cui l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere azioni di 

recupero e riqualificazione di microarchitetture e spazi verdi del territorio attraverso interventi concreti 

volti a dare  nuova immagine ad alcuni angoli del paese.  

Invitiamo quindi artisti,giovani talenti creativi cittadini nati o residenti o comunque legati al territorio del 

Comune di Sermide e Felonica ad elaborare idee, progetti con l ‘intento di realizzare  opere artistiche e 

creative riqualificanti  in alcune zone del territorio comunale nei seguenti settori di interesse:  

 

1. Progetti di realizzazione di opere artistico/creative qualificanti del territorio (a mero titolo 

esemplificativo: murales, sculture, installazioni) da realizzarsi nell’ambito della superficie 

esterna dell’immobile identificato come “cucina Pro – Loco Sermide” (ALLEGATO A)  

individuato nel progetto Ri-Vedere Sermide; 

 

2. Progetti di realizzazione di opere artistico/creative collegate con il paesaggio e l’ambiente 

fluviale (a mero titolo esemplificativo: murales, sculture, installazioni) da realizzarsi sulla 

parte inferiore della parete sud del pilone del ponte di congiunzione tra Sermide e 

Castelmassa (ALLEGATO B). 
 
Tutte le opere dovranno essere realizzate senza l’utilizzo di scale, ponteggi o altri elementi per il lavoro 

aereo. Ciascun soggetto interessato potrà presentare anche più di una domanda per progetti diversi e nei  

due settori di interesse.  

L’Associazione Pro Loco Sermide metterà a disposizione un budget complessivo di Euro 1.500,00 . 

I vincitori dovranno realizzare il progetto presentato in data da concordarsi con Pro Loco ed 

Amministrazione e comunque entro il 2018, accollandosi tutti gli oneri e costi di realizzazione relativi 

ritenendosi di fatto compensati dall'erogazione  del premio stabilito. Il premio verrà erogato al vincitore 

nella misura del 50% al momento dell’inizio lavori ed il restante 50% a conclusione. Per ogni voce di spesa 

effettivamente eseguita dovrà essere corrisposta relativa pezza giustificativa (scontrino fiscale, fattura, 

ecc…).  
 
La Pro Loco Sermide e l’Amministrazione Comunale offriranno inoltre: 
 
a)  consulenza del proprio personale relativamente alle pratiche amministrativo-burocratiche da svolgere, 

incluso l'orientamento verso gli uffici interni ed esterni competenti in materia; 

b) supporto promozionale tramite i canali a disposizione della Pro Loco e dell'Amministrazione (social 

network, comunicati stampa, sito internet istituzionale, distribuzione di materiale cartaceo); 

c) concessione di spazi a titolo gratuito, compreso l’esonero dal canone di occupazione suolo pubblico per 

lo svolgimento dell’attività artistico-culturale; 

 

Ogni partecipante dovrà presentare domanda (ALLEGATO C), sottoscritta in originale e accompagnata 



 

 

da copia della carta d’identità del firmatario. Nel caso di partecipazione in gruppo, la domanda dovrà 

riportare i nomi di tutti i  componenti e l’indicazione tra essi del mandatario abilitato a firmare la 

domanda. Dovrà comunque essere allegata copia della carta d’identità di tutti i componenti. 

Nella domanda dovranno altresì essere indicati i dati fiscali del firmatario, nonché un recapito, 

preferibilmente elettronico, a cui inviare tutte  le comunicazioni relative all’avviso. 

Alla domanda dovrà essere allegato un progetto artistico ,eventuali allegati multimediali  dovranno essere 

contenuti in uno o più allegati a parte. 

La documentazione va trasmessa mediante:  

- posta elettronica all’indirizzo: prolocosermide@gmail.com specificando nell’oggetto “Ri-Vedere 

Sermide 2017”. 

- o consegnata allo Sportello del Cittadino presso il Municipio di Sermide Piazza Plebiscito ,1. 

 

La domanda deve pervenire entro il 15/09/2017 

 

I progetti  saranno valutati e selezionati da una Commissione di Esperti nominata dall’Amministrazione 

Comunale ,dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. Se la Commissione lo riterrà 

necessario, dopo una prima fase di selezione potranno essere effettuati colloqui di approfondimento con 

alcuni soggetti.  

La valutazione dei progetti presentati terrà conto dei seguenti criteri: 

1.Qualità del progetto presentato in relazione a creatività, potenzialità di sviluppo, replicabilità, 

innovatività e valenza sociale;  

2.Fattibilità tecnica, sostenibilità economica;  

3.Qualità artistica del progetto e professionalità della proposta. Accuratezza e chiarezza della 

presentazione; 

4.Rilevanza del progetto in relazione al contesto del territorio comunale;   

5.Impatto economico.  

 

In caso di parità di punteggio si darà priorità ai soggetti più giovani o, in caso di gruppi, con età media dei 

componenti più bassa.. 

 I restanti progetti, pur ritenuti idonei, non verranno finanziati nell’anno in corso,ma potranno essere 

ripresentati in caso di un successivo avviso. 

 

L’Associazione Pro Loco Sermide si riserva di aggiudicare in tutto o in parte, anche in presenza di una 

sola proposta valida o di non procedere all’aggiudicazione qualora sopraggiunti motivi di autotutela 

richiedessero l’annullamento del presente avviso.  

La comunicazione degli esiti della selezione avverrà entro lunedì 18 Settembre 2017. La graduatoria dei 

soggetti vincitori verrà pubblicata sul sito della Pro Loco (www.prolocosermide.org) e del Comune di 

Sermide e Felonica  (www.comune.sermide.mn.it). 

I soggetti vincitori dovranno confermare l'accettazione entro 5 giorni dal ricevimento della 

comunicazione. Nella mattinata di sabato 23 Settembre i progetti vincitori verranno presentati ed illustrati 

alla cittadinanza in un incontro pubblico programmato alle ore 11 al Centro di Educazione Ambientale 

“Teleferica” – Via argine Po Sermide e Felonica. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile utilizzare l’indirizzo di posta 

elettronica o i numeri telefonici sotto elencati:  

- prolocosermide@gmail.com;  

- Tel: 333/1360606 

- Facebook: Pro Loco Sermide oppure Comune di Sermide e Felonica 

- Pro Loco Sermide (www.prolocosermide.org) oppure Comune di Sermide e Felonica 

(www.comune.sermide.mn.it) 

 

 

 

http://www.prolocosermide.org/
http://www.comune.sermide.mn.it/
mailto:prolocosermide@gmail.com?subject=rivedere%20sermide%202017
http://www.prolocosermide.org/
http://www.comune.sermide.mn.it/


 

 

ALLEGATO A 

 
 

Immobile Cucina Pro – Loco P.tta Gonzaga, Sermide 
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ALLEGATO B 

 
 
Parete sud - pilone del ponte di congiunzione tra Sermide e Castelmassa 
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ALLEGATO C  
Fac – Simile domanda da presentare alla Pro - Loco Sermide 

Il sottoscritto _________________________________ nato il ___ / ___ / _____ a _______________ ( ___ ) 

e residente in ____________________ ( ___ ) CAP ________ Via __________________________ n. ____ 

insieme a: 

1) ________________ (nome, cognome, indirizzo di residenza) 

2) ________________ (nome, cognome, indirizzo di residenza) 

3) ________________ (nome, cognome, indirizzo di residenza) 

4) ________________ (nome, cognome, indirizzo di residenza) 

5) ________________ (nome, cognome, indirizzo di residenza) 

intende candidare il proprio progetto relativo all’area _____________________________________ indicata 

nell’avviso per artisti e giovani talenti creativi per la realizzazione di opere artistiche e creative riqualificanti 

del territorio comunale di Sermide e Felonica (scadenza 15/09/2017) di seguito esposto: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (descrizione del progetto) 

Prospetto economico: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Si allega inoltre (eventuali allegati multimediali, bozzetti). 

 

I sottoscritti dichiarano inoltre di: 

1. Esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale gli organizzatori della manifestazione e 

comunque l’Associazione Pro Loco Sermide ed il suo Presidente, anche oggettiva, derivante dalla 

partecipazione, al progetto “Ri-Vedere Sermide 2017”. 

2. Rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o rivendicabili in 

futuro nei confronti dell’Associazione Pro Loco e del suo Presidente, salvo i limiti inderogabili di 

legge.  

3. Accettare l’iscrizione alla Pro Loco Sermide come forma di Assicurazione per i lavori da svolgersi 

durante il progetto “Ri-Vedere Sermide”. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. DICHIARO di aver attentamente esaminato tutte 

le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne 

specificamente tutti i punti elencati. 

 

Sermide e Felonica lì ________________  

           Firma 

 ________________ 


