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BANDO DI CONCORSO  

“PARI E…DISPARI” 
 

Cerchi d’Acqua S.C.A.R.L.- ONLUS, centro antiviolenza di Milano, propone il presente bando di concorso 
per la realizzazione di murales ambientati nel contesto urbano milanese e finalizzati alla diffusione della 
cultura della parità di genere attraverso questa forma di comunicazione.  
 

ARTICOLO 1  
Tema del concorso  
Con il presente concorso “PARI E…DISPARI”, Cerchi d’Acqua S.C.A.R.L.- ONLUS intende diffondere la 

cultura e i valori della parità di genere, divulgarne i concetti di base, promuovendo al contempo la libera 

espressione artistica. L’obiettivo del concorso è la valorizzazione di una prospettiva di genere che divenga la 

chiave di lettura positiva e propositiva attraverso cui individuare gli stereotipi di genere che precedono, 

mantengono e legittimano le discriminazioni e la violenza alle donne, in quanto limitano le possibilità e le 

opportunità dei giovani adulti di sviluppare i propri potenziali e di costruire la propria identità. La parità di 

genere è un tema di grande importanza perché è alla base del progresso e dello sviluppo della società, è 

necessaria per spronare a realizzare la società ideale che vorremmo: non richiede che tutti gli esseri umani 

siano dello stesso sesso, razza o livello sociale ma che tutti abbiano le stesse opportunità. 

Le soluzioni creative proposte potranno essere concretizzate sia in messaggi “di denuncia” rispetto le 
disuguaglianze e le discriminazioni di genere tuttora esistenti sia in messaggi di impegno e di sforzo per 
eliminarle.  
Il concorso prevede la premiazione delle prime 3 opere vincitrici, e la prima classificata verrà successivamente 
realizzata sui muri della città, in spazi individuati dalla Civica Amministrazione.  
 

ARTICOLO 2  
Oggetto del bando  
Il concorso prevede l’ideazione e la realizzazione, in luoghi di proprietà comunale, di rappresentazioni 
artistiche attraverso la creazione di murales sul tema della parità di genere, purché inerenti al tema proposto, 
e create utilizzando la forma espressiva del disegno e della comunicazione visiva che nasce dalla creatività e 
dall’ingegno dell’artista/i.  
Sono previste due fasi:  
- la prima fase consiste nella presentazione di un bozzetto realizzato su supporto cartaceo (Dimensioni: foglio 
A3 da sviluppare in orizzontale) e in formato file (jpeg e/o pdf), finalizzato alla valutazione da parte della 
Commissione giudicatrice della performance in relazione anche all’idoneità del luogo proposto;  
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- la seconda fase prevede la realizzazione dell’opera vincitrice su scala reale, nel luogo individuato dalla 
Civica Amministrazione entro la data stabilita che sarà comunicata successivamente ai partecipanti (tutto il 
materiale necessario alla realizzazione verrà fornito da Cerchi d’Acqua S.C.A.R.L.- ONLUS nonché la 
supervisione tecnica) 
 
La presentazione del proprio progetto, attraverso la partecipazione al concorso, non costituisce un impegno 
vincolante alla realizzazione del murales, ma auspicabile, secondo le modalità e le caratteristiche indicate 
nella domanda di ammissione. La Commissione giudicatrice si riserva, preventivamente e a propria 
discrezione, di apporre modifiche al bozzetto vincente in base anche al luogo di adattamento dell’opera e al 
messaggio che si vorrà veicolare. 
 

ARTICOLO 3 
Organizzazione promotrice del bando 
 
CERCHI D’ACQUA s.c.a.r.l. –Onlus 
Via Verona, 9 
20135 Milano 
Tel. 02.58430117 
Fax 02/58311549 
Email info@cerchidacqua.org – www.cerchidacqua.org  
Pagina facebook 
 

ARTICOLO 4  
Requisiti di ammissione  
Possono partecipare, singolarmente o in gruppo, tutti gli studenti/artisti maggiorenni e/o minorenni iscritti alle 
scuole superiori in particolare di arte/grafica/design e belle arti del territorio milanese e i/le ragazzi/e afferenti 
ai CAG individuati e coinvolti nel progetto. 
Non possono partecipare al presente concorso i componenti della Commissione giudicatrice e i rispettivi 
parenti entro il quarto grado in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado.  
 

ARTICOLO 5 
Modalità di partecipazione  
La partecipazione è libera e gratuita.  
La partecipazione può essere individuale o di gruppo o di un’intera classe. 
Ogni autore può inviare un massimo di tre elaborati (che dovranno essere inediti e ne dovrà essere garantita 
la paternità) 

Il materiale inviato non verrà restituito. 

 

mailto:info@cerchidacqua.org
http://www.cerchidacqua.org/
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Il soggetto interessato a partecipare o, qualora si tratti di un gruppo di più soggetti, il rappresentante designato 
dal gruppo, o qualora si tratti di un minore il tutore rappresentante dovrà predisporre, secondo le indicazioni di 
seguito dettagliate, un plico chiuso con l’indicazione sull’esterno della seguente dicitura: “Concorso PARI 
E….DISPARI “. Il plico dovrà essere inviato o portato di persona a Cerchi d’Acqua via Verona, 9 Milano in 
orari di apertura del centro o tramite posta, ENTRO e non oltre il 15/02/2018 (farà fede il timbro postale 
arrecante la data di spedizione).  
 
Il soggetto interessato a partecipare dovrà inserire all’interno del plico: 

a) il bozzetto (progetto) della rappresentazione (o fino ad un massimo di n.3 bozzetti per soggetto) 

realizzato su supporto cartaceo (Dimensioni: foglio A3 da sviluppare in orizzontale) 

b) CD (FILE: jpeg e/o pdf) 

e i seguenti moduli: 
1. il modulo di domanda di adesione al corso debitamente compilato e firmato, contenente inoltre la parte 

sul trattamento dei dati anch’esso debitamente compilato e firmato (allegato 1: versione singolo artista 

o gruppo);  

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente compilato e firmato (allegato 2);  

3. i 2 moduli precedenti compilati e firmati dal tutore,  qualora si trattasse di minorenni (allegato 1: 

versione per minorenni e allegato2: versione per minorenni) 

Inoltre si potranno inserire nel plico, le specifiche su: 

 la tecnica di rappresentazione o la tipologia di forma espressiva e di comunicazione visiva che si 

intende utilizzare;  

 i materiali che dovranno essere utilizzati in fase di realizzazione effettiva;  

L’invio della richiesta di partecipazione al presente concorso comporta l’accettazione espressa e 
incondizionata delle norme contenute nel presente bando anche riguardo la pubblicazione e l’utilizzo 
successivo delle rappresentazioni visive presentate da ciascun soggetto.  
 

ARTICOLO  6 
Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice sarà composta da 5 membri esperti in tema di violenza di genere e di 
comunicazione nonché uno writer/muralista. 
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La Commissione giudicatrice, accertata la completezza e la regolarità della domanda di partecipazione, 
procederà a giudicare i progetti regolarmente pervenuti, secondo i criteri di cui al successivo articolo 7.  
La Commissione giudicatrice, selezionerà quindi un numero massimo di 3 proposte che verranno premiate, e 
la prima selezionata verrà realizzata su scala reale.  
Saranno immediatamente esclusi i progetti non attinenti al tema, nonché quelli incompleti, e quelli giunti dopo 
la data di scadenza del bando. 
La Commissione giudicatrice si riserva di escludere quelle opere che, anche se vincitrici, una volta realizzate a 
scala reale, non risultassero conformi al progetto presentato e alle caratteristiche indicate nella domanda di 
ammissione.  
Le decisioni della Commissione giudicatrice sono inappellabili e insindacabili. 
 

ARTICOLO 7  
Criteri di valutazione  
La Commissione giudicatrice valuterà, a proprio insindacabile giudizio, i progetti presentati per la graduatoria 
finale degli ammessi e dei vincitori.  
I criteri di valutazione della rappresentazione sono:  
 

 Attinenza al tema  

 Idea progettuale  

 Originalità  

 Messaggio sociale  

 Efficacia espressiva  

 Fattibilità esecutiva  
 
Agli autori delle opere vincitrici non spetterà alcun rimborso economico. 
 

ARTICOLO 8  
Assegnazione dei premi  
L’esito del concorso verrà proclamato durante una manifestazione pubblica: la data, l’orario e il luogo precisi 
verranno comunicati agli interessati e, nel caso di gruppi, si farà riferimento al rappresentante indicato nella 
domanda di partecipazione.  
Per il concorso sono previsti i seguenti premi: 
1°classificato: realizzazione del bozzetto vincitore su muri individuati nella città di Milano 
2°calssificato: euro 150 (*buono spesa) 
3°classificato: euro 100 (*buono spesa) 
 

*Buono spendibile per l’acquisto di materiali per arti grafiche  

 
Gli organizzatori si riservano di consegnare eventuali ulteriori premi in caso di particolare rilevanza dell’evento. 
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ARTICOLO 9  
Pubblicazione e utilizzazione successiva delle opere  
I progetti presentati e le rappresentazioni realizzate potranno essere pubblicati da parte di Cerchi d’Acqua 
S.C.A.R.L.-onlus sui propri siti istituzionali, su apposite pubblicazioni, quotidiani e riviste…. 
Le opere non saranno restituite all’autore/i, ma diverranno proprietà di Cerchi d’Acqua S.C.A.R.L.-onlus che 
potrà disporne anche successivamente a tale bando e anche con modalità diverse ritenute efficaci per le 
finalità indicate nell’articolo 1 del presente bando, senza che l’autore/i possa/no vantare diritti di sorta.  
Ciascun partecipante, singolo o associato, cede a Cerchi d’Acqua S.C.A.R.L.-onlus senza corrispettivo 
economico alcuno, i diritti sui progetti presentati relativi a riproduzione, esposizione, pubblicazione, traduzione 
e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità anche diversa da quella presentata dall’autore.  
 

ARTICOLO 10  
Disposizioni finali  
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito internet di Cerchi d’Acqua S.C.A.R.L.-onlus 
(www.cerchidacqua.org), a partire dal 25 Novembre 2017 (giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne). 
Ulteriori informazioni in merito a tale iniziativa possono essere acquisite presso: Cerchi d’Acqua, via Verona,9 
Milano numero di telefono 02.58430117 oppure via mail a info@cerchidacqua.org (referente del progetto 
Francesca Rocculi). 
Successive comunicazioni inerenti al concorso saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito internet di 
Cerchi d’Acqua S.C.A.R.L.-onlus che curerà inoltre gli aspetti organizzativi della presente iniziativa, tra cui 
l’individuazione degli spazi espositivi e la supervisione nella fase esecutiva. Spettano invece ai soggetti 
partecipanti le eventuali spese in di trasporto nel luogo individuato per la premiazione e/o realizzazione, ed 
eventuali assicurazioni necessarie per la giornata dedicata alla realizzazione. 
Cerchi d’Acqua S.C.A.R.L.-onlus declina ogni responsabilità derivante da danneggiamenti e/o atti vandalici 
che potrebbero verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione dei progetti e delle opere oggetto del 
presente concorso. 
 

ARTICOLO 11  
Norme per la tutela dei dati personali  
L’interessato autorizza il trattamento dei dati raccolti da Cerchi d’Acqua S.C.A.R.L.-onlus nel rispetto delle 

norme in materia di tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.) per le sole finalità relative al presente 

bando. I dati gestiti anche in forma digitale non verranno trasmessi a soggetti terzi. 

 

http://www.cerchidacqua.org/

