COMUNE DI COGOLETO
-Paese natale di Cristoforo Colombo-

Città Metropolitana di Genova
Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

COGOLETO CON I VOSTRI OCCHI
BANDO PER LA SELEZIONE DI GIOVANI ARTISTI
POESIA VISIVA - VIDEO CLIP MUSICALI - STREET ART PITTURA - FUMETTO – FOTOGRAFIA

Il progetto
“COGOLETO COI MIEI OCCHI” è un progetto a valenza culturale-educativa rivolto ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 30 anni che siano o nati o residenti a Cogoleto, interessati ad affrontare attraverso
la poesia visiva, i video clip musicali, la street art, la pittura, il fumetto e la fotografia, il tema della
propria città di appartenenza, Cogoleto.
Il progetto prevede la selezione di 15 opere di giovani artisti, le quali possono essere realizzate da singoli
o collettivi di artisti, 3 per ciascuna delle 5 discipline previste dal bando e l’esposizione delle opere
selezionate presso luoghi di proprietà del Comune di Cogoleto, secondo le modalità che potranno essere
adottate nel rispetto dell’emergenza sanitaria in corso.
Le opere dovranno poter essere classificate come opere inedite e devono essere state realizzate dal 2020
in poi dandone dichiarazione nel modulo d’iscrizione.
Gli obiettivi del progetto sono:
➢ Promuovere Politiche giovanili attraverso attività per i giovani.
➢ Diffondere le tendenze artistiche contemporanee delle nuove generazioni.
➢ Dar modo ai giovani artisti di rappresentare il proprio comune attraverso i loro occhi.
➢ Promuovere giovani artisti emergenti nelle discipline della poesia visiva, dei video clip musicali,
della street-art, della pittura, del fumetto e della fotografia.
➢ Offrire un’occasione per i giovani di confronto e proposta delle loro “visioni” del mondo.

I promotori
“COGOLETO CON I MIEI OCCHI” è un progetto realizzato dal Comune di Cogoleto nell’ambito
dei tavoli di lavoro del Piano di Zona in collaborazione con Progetto Città, Croce Rossa di Cogoleto,
Croce d’Oro di Sciarborasca, Agesci Scout Cogoleto, CFFS, Consulta Giovanile.

A chi si rivolge
La partecipazione è gratuita, possono candidarsi giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che siano
residenti a Cogoleto in forma singola o associata (in caso di presentazione in forma associata almeno
uno dei membri del gruppo deve essere residente presso il Comune promotore).

Discipline artistiche e tecniche
Il Premio è aperto a tutti i giovani artisti (singoli o riuniti in collettivo) per le discipline di seguito
indicate. Ogni artista o collettivo può partecipare anche a più sezioni, compilando un modulo
d’iscrizione per ciascuna disciplina artistica e per ciascuna opera proposta, presentando opere inedite
sul tema del progetto secondo le modalità indicate nel modulo d’iscrizione.
Di seguito, i dettagli delle singole categorie:

1° categoria:
Video (che possono essere elaborati sotto forma di cortometraggio oppure clip musicali): vanno
indicati il titolo, l'autore, la durata, la risoluzione, il suono.
I registi, i produttori e gli artisti/musicisti devono essere in possesso delle regolari autorizzazioni e dei
diritti/permessi/concessioni per il videoclip che si intende presentare. Si devono inviare registrazioni
video in file HD h264 codec con una risoluzione minima di 1920 x 1080 mov o mkv per una durata
massima di 6 minuti. Può essere presentata una sola opera. I video allegati alla domanda di
partecipazione non dovranno superare i 120 Mb. Solo per le opere selezionate sarà richiesta copia del
video in alta risoluzione.

2° categoria:
Poesia /breve racconto: i testi devono essere in lingua italiana, inediti, e con lunghezza massima di 2
cartelle compreso il titolo e le spaziature. Può essere presentata una sola opera in formato PDF con
definizione di almeno 300 dpi.

3° categoria:
Fotografia: su supporto digitale. Le immagini a colori o bianco e nero devono essere presentate sotto
forma di files digitali di 1080 pixel sul lato corto, con definizione di almeno 300 dpi in formato JPG.
Può essere presentata una sola opera.

4° categoria:
Street Art: opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica da un singolo artista o da più artisti
riuniti in collettivo. La bozza del progetto dovrà essere riprodotta su dimensioni pari ad un A3 e dovrà
essere presentata in formato PDF con definizione di almeno 300 dpi, ed essere accompagnata da una
scheda tecnica che dia contezza della eventuale trasposizione dell'opera su di una superficie da
individuarsi successivamente a cura dei promotori dell’iniziativa dedicata al 1° classificato. Può essere
presentata una sola opera. Ai fini dell’esposizione delle opere selezionate sarà richiesto il bozzetto in
originale.

5° categoria
Illustrazione/pittura: opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico,
inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, stampa di vario tipo, tecniche miste, etc.) e su
qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite sono di m.
2x2. I lavori devono essere presentati in un formato PDF con definizione di almeno 300 dpi. Potrà
essere presentata una sola opera.

Fumetto: opere realizzate con qualsiasi tecnica manuale (acquerello, carboncino, retini…), digitale o
mista. Il lavoro inviato, in numero massimo di 10 tavole, dovrà essere presentato in formato PDF con
definizione di almeno 300 dpi. I personaggi e le storie dovranno essere originali e opera dell’ingegno
degli artisti stessi. I testi devono essere in lingua italiana, inediti, e con lunghezza massima di 50 righe
compreso il titolo e le spaziature. Può essere presentata una sola opera in formato PDF con definizione
di almeno 300 dpi.
Non saranno accettati testi e immagini di incitamento alla violenza, a contenuto volgare, razzista e/o
ad esplicito contenuto sessuale o pedopornografico, lesivi della privacy altrui o dell’immagine, della
reputazione e dell’onorabilità di persone terze o delle leggi; siano volgari, razziste, classiste o
comunque reprensibili; possano arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori d’età.

I requisiti per partecipare
Per candidarsi è necessario compilare il modulo d’iscrizione con i relativi allegati e l’opera in
originale e digitale ed inviarlo all’indirizzo protocollo@comune.cogoleto.ge.it o consegnarlo a mano
presso l’ufficio protocollo del Comune di Cogoleto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
con inizio lunedì 19 LUGLIO e potrà essere consegnato entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì
11 OTTOBRE:
Compilando in ogni sua parte il modulo d’iscrizione.
1. Allegando il file relativo all’opera presentata che non deve superare la dimensione massima
di 128 Mb (128 MegaByte).
2. Allegando il file con un testo esplicativo dell’opera non superiore a 2.500 caratteri (spazi
inclusi).
Con l’invio del modulo d’iscrizione e dei files allegati (di cui al punto 1, 2 e 3) si intende pienamente
e tacitamente accettato il bando in ogni sua parte.
La partecipazione è a titolo gratuito.

La selezione
La fase di selezione avverrà esclusivamente sulla base del materiale digitale inviato dai partecipanti
al momento dell'iscrizione secondo le modalità definite nel modulo d’iscrizione.
La selezione delle opere candidate sarà effettuata a insindacabile giudizio dai componenti la Giuria.
I nomi dei 15 singoli artisti o collettivi selezionati (3 per ciascuna sezione artistica) saranno pubblicati
sul sito web del Comune www.comune.cogoleto.ge.it. Il giudizio della giuria è insindacabile e
inoppugnabile; ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa. I promotori si riservano il diritto di
prorogare le scadenze del bando, qualora se ne presenti la necessità, e comunicarle per tempo a tutti
i partecipanti. Agli iscritti verrà data comunicazione riguardante lo stato del progetto e sulle eventuali
modifiche che venissero apportate al presente bando.
L’adesione e la partecipazione al progetto implicano l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli
del presente bando: inoltre, ciascun partecipante accetta di donare al Comune di Cogoleto l’opera non
solo nella sua forma digitale ma anche materiale (poesia visiva, videoclip musicale, opera di street
art, pittura, fumetto e fotografia).
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel
presente bando.
Tra gli artisti singoli o collettivi verranno assegnati un 1°, 2° e 3° posto per ognuna delle 5 categorie
artistiche.
I premi saranno attribuiti secondo il punteggio definito dalla Giuria in base ai seguenti criteri:
Forma: competenza linguistica e correttezza formale (quando previsto);
Contenuto: Originalità e attinenza al tema;

Comunicazione: Capacità di trasmettere emozioni ed originalità espressiva.
I componenti della Giuria valutano individualmente tutte le opere assegnate ed attribuiscono un
punteggio da 1 a 10 sulla base dei fattori sopra descritti.
Il punteggio finale sarà ottenuto dalla media matematica dei punti ottenuti per ogni singolo criterio.
Qualora, per una o più categorie non ci fossero opere presentate o se si dovesse presentare solo un
singolo candidato, ma la Giuria attribuisca un punteggio inferiore a 5 a tale opera, la Giuria potrà
decidere, a suo insindacabile giudizio, di destinare il premio ad un altro partecipante di un’altra
categoria valutato dalla Giuria come “Premio Speciale”.
Tutti i lavori presentati e considerati idonei alla partecipazione, saranno esposti durante una mostra
che il Comune di Cogoleto e gli organizzatori del Concorso si riservano di organizzare, con modalità
e tempi da definire.
Il Comune si riserva di riutilizzare le opere in sede di attività e organizzazioni successive e di
mantenere le opere in Archivio.

Premi
Il primo classificato per ciascuna delle 5 categorie riceverà un premio in buono acquisto pari ad Euro
300,00.
Il secondo e terzo classificato per ogni categoria avranno diritto all’esposizione dell’opera secondo
le modalità che saranno comunicate dall’Amministrazione Comunale.
Tutte le opere selezionate potranno essere pubblicate sia su catalogo che nel sito web
www.comune.cogoleto.ge.it.

Esposizione Opere
Tutte le opere ritenute valide per la partecipazione del concorso saranno esposte secondo le modalità
che l’Amministrazione Comunale si riserva di individuare e comunicare ai candidati nel rispetto delle
normative sanitarie legate alla prevenzione del contagio Covid-19.

Assistenza e informazioni
Sarà possibile ricevere assistenza, orientamento e consigli per gli elaborati contattando a mezzo mail
il Centro Giovani Il Breek attivo sul territorio comunale presso Villa Nasturzio all’indirizzo
cogoletoilbreek@gmail.com.

Licenze
In seguito alla selezione dell'opera, conseguente la partecipazione al bando, ogni partecipante
autorizza il Comune di Cogoleto a riprodurre, distribuire, mostrare e creare prodotti derivati in
occasione della promozione del progetto, e per fini di promozione turistica del territorio, attraverso
qualsiasi canale e media e nel corso di eventi pubblici, senza compensi aggiuntivi o diritti di
riproduzione delle opere delle quali sarà comunque e sempre garantita la citazione dell’autore e il
titolo dell’opera. Inoltre, ogni partecipante, senza alcun compenso, autorizza il Comune di Cogoleto
alla pubblicazione del proprio lavoro all’interno di un eventuale catalogo e sul sito web del Comune.

Trattamento dati
Ciascun candidato autorizza espressamente il soggetto promotore, nonché i propri diretti delegati, a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento Europeo (GDPR
2016/679), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dal Comune di Cogoleto e da soggetti
terzi che sono parte del progetto.

Responsabilità
La responsabilità sui contenuti inviati è da attribuirsi esclusivamente agli autori dei contenuti stessi.
I promotori declinano ogni responsabilità sulle opere inviate dagli utenti e su eventuali violazioni del
copyright.
In ogni caso i partecipanti si obbligano a tenere manlevati e indenni i promotori e il Comune di
Cogoleto da ogni pretesa, domanda, responsabilità, e in generale da ogni e qualsiasi diritto o pretesa
di terzi concernenti e riconducibili ai contenuti delle opere presentate. I promotori si riservano il
diritto di non pubblicare immagini con contenuti esplicitamente sessuali e/o pedopornografici,
violenza o intolleranza razziale; siano lesivi della privacy altrui o dell’immagine, della reputazione e
dell’onorabilità di persone terze o delle leggi; siano volgari, razziste, classiste o comunque
reprensibili; possano arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori d’età.

Categoria giovanissimi
Parteciperanno, fuori concorso, i ragazzi del Centro Giovani il Breek attivo sul nostro territorio con la
presentazione di un’opera a loro scelta tra le categorie del concorso, l’opera sarà realizzata dai ragazzi
del Centro Giovani e potrà ottenere un premio speciale, al di fuori del concorso, volto all’acquisto di
materiale da poter utilizzare al Centro Giovani. L’iniziati sarà supportata dal finanziamento del Progetto
Innovativo Pippi 8 promosso dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova al quale il
Comune di Cogoleto ha aderito.

Informazioni aggiuntive
Per ulteriori informazioni, si prega contattare il Settore Servizi Sociali al numero 010 9170251/253 o
tramite casella di posta elettronica servsociali@comune.cogoleto.ge.it.

