
Unione dei Comuni
Lombarda della Valletta

BANDO GIOVANI ARTISTI PER IL BENE COMUNE
Il bando “Giovani Artisti per il Bene Comune” si inserisce 
all’interno del progetto Living Land ed è promosso dall’Azienda 
Speciale Retesalute, dalla Cooperativa Sineresi, in collaborazione con 
l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e prevede la partecipazione 
dell’Istituto Comprensivo Statale Don Pietro Pointinger. 
Il bando ha l’obiettivo di promuovere l’espressività e il protagonismo di 
adolescenti e giovani, abbellendo e riqualificando alcune aree urbane dei 
Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè. 
In questo modo i ragazzi coinvolti realizzeranno un’esperienza di partecipazione 
civica e di cittadinanza attiva, prendendosi cura di alcuni beni condivisi e 
coinvolgendo quanto più possibile altri soggetti della comunità, come gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono inoltrare la domanda di partecipazione tutti coloro che hanno un’età 
compresa tra i 15 e i 20 anni e che siano residenti sul territorio dell’Unione dei 
Comuni Lombarda della Valletta (La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè).
Non è necessario avere competenze in ambito artistico ma bisogna essere 
disponibili e motivati a mettersi in gioco, garantire una continuità nell’impegno 
e raggiungere in autonomia i luoghi i cui si svolgeranno le esperienze.

LE ATTIVITA’ PREVISTE
I giovani selezionati saranno affiancati da Pierluigi Pintori, pittore e illustratore, 
nella riqualificazione e abbellimento pittorico di 3 spazi pubblici. L’attività 
prevedrà un impegno di 18 ore per l’attività di riqualificazione e 4 ore per la 
realizzazione di una performance artistica finale.
Nel dettaglio il programma dell’iniziativa sarà il seguente: 

- Percorso artistico di 18 ore. Le attività si svolgeranno di martedì pomeriggio 
(indicativamente a partire dalle 16.00) nei seguenti giorni: 14-21-28 marzo, 
4-11-18 aprile, 2 maggio, attraverso incontri da 2 o 3 ore a seconda della 
necessità. Affiancati dall’esperto, i partecipanti daranno vita ad attività 
pratiche di riqualificazione urbana ispirate alla street-art. I partecipanti saranno 
coinvolti sia nella fase di progettazione sia nella realizzazione dell’opera 
e potranno apprendere attraverso l’esperienza diretta sul campo le varie 
tecniche artistico-pittoriche.

- A conclusione dell’attività, nel mese di maggio sarà realizzata una 
performance collettiva presso il centro di raccolta rifiuti sito in Santa Maria 
Hoè, con il coinvolgimento della cittadinanza e in particolare degli allievi delle 



classi terze della scuola secondaria di primo grado 
dell’I.C.S. “Don Piero Pointinger”. In questo evento 
conclusivo, i giovani partecipanti assumeranno il ruolo di 
“ambasciatori artistici” affiancando il writer professionista 
nel coinvolgere e accompagnare gli alunni nell’intervento 
pittorico.

Per l’impegno svolto è previsto un riconoscimento economico di 75 € 
in buoni acquisto da utilizzare in alcune realtà commerciali.

COME PARTECIPARE
Le domande di partecipazione devono essere consegnate a mano, utilizzando 
il modulo allegato, presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Lombarda 
della Valletta (via Sacro Cuore 24, La Valletta Brianza) a partire dalle ore 10.00 
di lunedì 13 febbraio c.a sino alle ore 13.00 di venerdì 3 marzo 2017, negli orari 
di apertura al pubblico. 
Al modulo deve essere allegata copia della carta d’identità.

Saranno selezionati 10 partecipanti e le candidature saranno valutate da una 
Commissione, composta da esperti e dall’Assistente sociale dell’Unione, in 
base alla valutazione dei seguenti elementi:

• rispondenza ai requisiti richiesti (età e residenza anagrafica);
• coerenza con le capacità e gli interessi dichiarati nella domanda di 

partecipazione;
• motivazioni dichiarati nella domanda di partecipazione.
In caso di eventuale parità di punteggio verrà tenuto in considerazione 
l’ordine di arrivo della domanda al protocollo dell’Unione. 

Martedì 21 febbraio dalle 16.00 alle 18.00 presso la sala consiliare del Comune 
Santa Maria Hoè, si realizzerà un workshop informativo/formativo in cui 
sarà possibile avvicinarsi alle tecniche della street-art. All’iniziativa possono 
partecipare tutti i ragazzi dai 15 ai 20 anni, residenti sul territorio dell’Unione dei 
Comuni Lombarda della Valletta.

In questa occasione saranno presenti gli operatori del progetto Living Land, 
che potranno rispondere alle domande in relazione al bando.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Assistente Sociale 
D.ssa Roberta Perin: 039.5311174 - interno 6


