
Contest per street artists
“Nessuna utopia: un futuro diverso è possibile”

Progetto ANCI - Green-Youth Hub:  Energie giovani per uno Smart Land tortonese -

Art. 1 – Finalità

Il  Comune  di  Tortona,  in  collaborazione  con La  Fenice  APS,  bandisce  il  concorso

“Nessuna utopia: un futuro diverso è possibile” all’interno del progetto ANCI Green Youth

Hub. Il bando prevede la realizzazione di tre murales presso tre aree verdi di Tortona. E’

rivolto a giovani che nel 2022 abbiano compiuto tra 16 e 35 anni e che risiedano in  Regione

Piemonte e nelle Province di Pavia, Piacenza, Genova e Savona.



Il termine ultimo entro cui trasmettere i bozzetti è il 26 settembre 2022 alle ore 12:00.

Il progetto si inserisce nelle politiche giovanili del  Comune di Tortona e nelle attività del

Centro Giovani YoutHub, per promuovere politiche di tutela ambientale in collaborazione

con l’APS La Fenice, l’ODV Terre di Mezzo e l’ISISS Marconi. Il progetto si propone di

attivare percorsi di protagonismo giovanile per il rilancio del territorio e la ricostruzione del

tessuto sociale locale attraverso la sensibilizzazione e responsabilizzazione alla sostenibilità

ambientale.  Tutti  gli  interventi  si  ispirano  direttamente  al  concetto  di  Smart  Land e

ambiscono  a  trasformare  Tortona  in  un  “territorio  intelligente”  in  cui  le  diverse  identità

(ambiente,  cultura,  economia,  architettura)  sono  in  grado  di  esprimersi  al  meglio  grazie

all’incontro di idee e sinergie innovative. Il Tortonese è un territorio antropizzato fin dalla

preistoria e di antica industrializzazione, ma ancora caratterizzato da colline, piccoli borghi,

scenari rustici, torrenti, pievi romaniche; inoltre rappresenta un crocevia tra 4 diverse regioni

(Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria). Per questo Tortona e il Tortonese, nel

loro marchio d’area, si sono qualificati come “Terre d’Incontro”. 

Art. 2 – Tema del contest

Il titolo del contest è “Nessuna utopia: un futuro diverso è possibile”. 

È richiesto di rappresentare una visione della società in cui la sostenibilità ambientale è stata

raggiunta  e  convive  con  quella  economica  e  sociale.  La  sfida  consiste  in  un  necessario

esercizio di utopia in cui ripensare le nostre comunità, il modo in cui viviamo e le possibili

soluzioni  al  cambiamento  climatico.  In  questo  modo  la  speranza,  l’immaginazione  e  la

creatività diventano motore di cambiamento e strumento di riflessione per un futuro migliore

ancora possibile.



Art. 3 – Destinatari e modalità di partecipazione

Possono partecipare al concorso tutti coloro che nel 2022 abbiano compiuto tra i 16 e i 35

anni e che risiedano in Piemonte e nelle le Province limitrofe a quella di Alessandria  (Pavia,

Piacenza, Genova e Savona).

Il bando prevede la realizzazione di tre murales presso tre aree verdi di Tortona. Sono previsti

tre classificati, uno per ogni murales da realizzare.

Per la realizzazione delle  opere,  i  finalisti  dovranno utilizzare le tinte  della  palette  colori

consultabile nella scheda tecnica allegata. L’Organizzazione fornirà a ciascun artista un set di

bombolette spray per la realizzazione delle opere; eventuali altri materiali saranno a carico

dei partecipanti. Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di 2 lavori.  Ogni proposta

deve poter essere declinata in tre diversi formati (vedi scheda tecnica allegata) per potersi

adattare alle diverse pareti disponibili.

Le immagini devono essere inviate attraverso WeTransfer (indicando nome, cognome e comune di

residenza) all’indirizzo email greenyouthubcontest@gmail.com .

Ogni immagine non deve superare il peso di un 1 MB. 

Le immagini devono comprendere solo l’opera. È inoltre necessario inviare un portfolio delle

opere di street  art  realizzate  in passato.  Oltre a inviare  le proposte e  lavori  pregressi  via

WeTransfer, è richiesto di compilare un form (https://forms.gle/xxvyGuL9sK6feX8F8)  con

i propri dati personali.

I lavori e il form devono essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del 26 settembre 2022.

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Il  termine  del  contest  è  fissato  per  lunedì  26  settembre  entro  le  ore  12:00.  Entro  il  28

settembre verranno contattati i 3 vincitori del contest.

https://drive.google.com/file/d/1k6JqL0pTL_vYbAiKGvY4Sskm0aMOHGdQ/view
https://drive.google.com/file/d/1k6JqL0pTL_vYbAiKGvY4Sskm0aMOHGdQ/view
https://drive.google.com/file/d/1k6JqL0pTL_vYbAiKGvY4Sskm0aMOHGdQ/view


I partecipanti selezionati realizzeranno la loro opera in una delle  tre aree identificate. Rimane

a discrezione dell’organizzazione quale area affidare a ciascun vincitore.

Le opere dovranno essere realizzate entro la fine di ottobre. Nel caso in cui il candidato non

riuscisse a garantire di poter terminare l’opera entro la fine di ottobre, il corrispettivo premio

non verrà erogato.

Ai selezionati verrà richiesto di fornire una copia della carta d’identità al fine di verificare

che tutti i requisiti di partecipazione siano stati rispettati. In caso di mancanza dei requisiti il

selezionato verrà squalificato.

Art. 5 – Premi 

Primo classificato: 400 €  + realizzazione opera.

Secondo classificato: 300 €  + realizzazione opera.

Terzo classificato: 200 € +  realizzazione opera. 

I  vincitori  verranno  contattati  via  email  e  contestualmente  saranno  forniti  maggiori

informazioni sulle modalità di conferimento del premio.

Art. 6 - Informazioni sul bando

Informazioni sul contest possono essere richieste a: greenyouthubcontest@gmail.com

L’iniziativa è finanziata dal progetto ANCI “Fermenti in Comune”.


