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CONCORSO
“GUALDO CATTANEO VISTO CON GLI OCCHI DEI GIOVANI”
Il Comune di Gualdo Cattaneo indice un Concorso rivolto ai giovani residenti che desiderano partecipare al
processo di promozione culturale dei luoghi, delle bellezze e delle peculiarità del proprio territorio di
appartenenza, “descrivendolo” mediante una forma di produzione artistica: foto, video, dipinti/immagini,
sculture.
POSSONO PARTECIPARE TUTTI I GIOVANI RESIDENTI NEL COMUNE DI GUALDO CATTANEO CHE,
ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO (30 SETTEMBRE 2020) ABBIANO UN’ETÀ COMPRESA TRA I
14 ED I 35 ANNI.
OBIETTIVO DEL CONCORSO: valorizzare e rappresentare la bellezza del nostro territorio, attraverso gli
occhi dei giovani che, in una fase di emergenza quale quella in cui abbiamo vissuto e stiamo vivendo,
sappiano catturare mediante l’espressione della propria “arte”, elementi distintivi e peculiarità che
rivelino quanto la diversità dei “punti di vista” possa concorrere ad attivare percorsi di partecipazione
inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al fine di consentire loro di
partecipare al processo di sviluppo di forme di promozione territoriali innovative.
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO: I giovani che alla data di scadenza del bando 30/09/2020 abbiano
un’età compresa tra i 14 ed i 35 anni, potranno partecipare mediante la presentazione al Comune
di Gualdo Cattaneo – Ufficio Servizi Sociali a partire dal 01/07/2020 e fino al 30/09/2020 UNA
PROPRIA PRODUZIONE A SCELTA TRA: FOTO, VIDEO, DIPINTI/IMMAGINI, SCULTURE, che rappresenti,
ai loro occhi, la bellezza del nostro territorio, un suo particolare, una propria idea di esso.
OGNI CREAZIONE DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA UNITAMENTE AL “MODULO DI PARTECIPAZIONE”
DISPONIBILE SUL SITO: www.comune.gualdocattaneo.pg.it – BANDO DI CONCORSO “GUALDO
CATTANEO VISTO CON GLI OCCHI DEI GIOVANI” , INSIEME ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
I PARTECIPANTI saranno suddivisi in tre categorie di età:
− I° categoria : 14 -18 anni
− II° categoria: 19-25 anni
− III° categoria : 26-34 anni.

SELEZIONE DELLE PRODUZIONI ARTISTICHE E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI: Alla scadenza del
concorso (30/09/2020) una Giuria selezionerà la migliore creazione per ogni categoria di età.
Si terrà una cerimonia di premiazione pubblica delle TRE MIGLIORI OPERE (una per ogni categoria di età),
la cui data verrà successivamente comunicata ai partecipanti mediante la pubblicazione di un apposito
avviso sul sito del Comune di Gualdo Cattaneo .
Ai tre vincitori del Concorso, ovvero i primi classificati per ciascuna Categoria di età, l’Amministrazione
Comunale consegnerà un premio in denaro del valore di € 370,00 (trecentosettanta euro).
Tutte le produzioni presentate verranno conservate presso il Comune di Gualdo Cattaneo e potranno
essere utilizzate dallo stesso Comune a fini promozionali senza ulteriori autorizzazioni.
Non sono previsti eventuali rimborsi spesa.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Area Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune
di Gualdo Cattaneo:
e-mail: servizisociali@comune.gualdocattaneo.pg.it
tel: 0742 929443 (nei giorni di mercoledì dalle ore 8,00 – 14,00, giovedì 8,00 – 14,00 e anche dalle ore
15,00 alle ore 18,000 e il venerdì dalle ore 8,00 – 14,00)

Il presente Bando di Concorso è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Gualdo Cattaneo –
www.comune.gualdocattaneo.pg.it
Gualdo Cattaneo, lì 01/07/2020.
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