
BANDO  

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALES COMMEMORATIVO

“PIERSANTI MATTARELLA

L'UOMO, I VALORI E GLI IDEALI”

PREMESSA

L’IISS “P. Mattarella – D. Dolci” bandisce un concorso di idee per la progettazione e la realizzazione di un 

murales nella facciata esterna dell’istituto, sito in via Fleming 19, Castellammare del Golfo. 

La finalità del concorso mira a ricordare la figura di Piersanti Mattarella, uomo di grande spessore umano e 

politico, esempio di coraggio e lotta alle mafie per le giovani generazioni.

La realizzazione del murales commemorativo si inserisce in un progetto più ampio che intende attuare una 

proficua interazione tra l'Istituto ed il Comune di Castellammare del Golfo, che ha dato i natali al Presidente,  

al fine di conservarne la memoria storica attraverso varie forme di espressioni artistiche e di comunicazione, 

riqualificando inoltre la facciata esterna dell'Istituto intitolato al Presidente.

Il progetto si inserisce, infine, all’interno di un percorso scolastico finalizzato all'Educazione Civica e alla 

formazione di coscienze inclini alla legalità, capaci di giudizio critico e di impegno civile.

ART. 1 – FINALITA’

A 40 anni dal truce assassinio da parte della mafia, la figura di Piersanti  Mattarella è ancora stimolo ed  

esempio perché avvenga un cambiamento verso una comunità civile libera da qualsiasi oppressione.

P. Mattarella è stato un Uomo pervaso di “Sicilianità”, termine che, grazie alla sua attività, ha perso la sua 

accezione negativa per diventare motivo di vanto, riferimento ai valori più veri dei Siciliani e di una Sicilia, 

da sempre culla di Arte, Cultura e  Scienza.



Gli insegnamenti di grande valenza etica e morale, non solo del Politico ma anche dell'Uomo “P. Mattarella”,  

stimolano  e  fanno  nascere  in  noi  l'idea  che  l'unica  arma  efficace  contro  la  paura  e  l’illegalità  è  il  

cambiamento di mentalità delle future generazioni, che passa attraverso la cultura della legalità, l'educazione  

alla “Bellezza”, la valorizzazione sostenibile delle immense risorse naturali, culturali, storiche del Nostro 

territorio.

L’intervento si propone di:

• incrementare l’interazione tra memoria storica e moderne forme d’arte;

• valorizzare  l’arte  dei  murales come  forma  artistica  espressiva  e  di  immediata  comunicazione, 

soprattutto per i più giovani;

• promuovere la creatività e l’arte, tramite l’offerta di momenti di partecipazione e di visibilità per gli 

artisti;

• stimolare valori positivi come la legalità, il senso di appartenenza alla comunità e la ricerca di valori 

nel proprio passato.

ART. 2 – OGGETTO

Il  concorso  promosso  dall’IISS  “P.  Mattarella  –  D.  Dolci”   verte  sull’ideazione,  la  progettazione  e  la 

realizzazione  di  un’opera  artistica  sulla  facciata  esterna  dell'istituto.  L’opera  dovrà  essere  eseguita  con 

tecnica  a  scelta  dell'artista  e/o  gruppo  di  artisti,  con  vernici  adatte  o  con  tecniche  che  garantiscano  il  

perdurare dell’opera nel tempo.

ART. 3 TEMA DEL CONCORSO

L’artista  o  il  gruppo di  artisti  dovrà  progettare  e  realizzare  un’opera  che  ricordi  il  presidente  Piersanti  

Mattarella, la sua vita, il suo operato, la sua influenza nel tempo.

I partecipanti dovranno presentare un bozzetto comprendente il progetto. Non sono accettate opere offensive  

alla morale comune e a qualsiasi credo religioso.

L’opera consisterà nella realizzazione di un murales nella facciata esterna del nostro istituto.

II  partecipante  avrà  a  disposizione  una  superficie  muraria  di  circa  mq  68,00  (altezza  mt  9,85  -  

larghezza mt 6,90), altezza da terra mt 1,45 . 

ART. 4 DESTINATARI

Il concorso è aperto sia ad artisti  che a gruppi di  artisti  di età superiore ai  18 anni, operanti  in ambito 

nazionale e internazionale.

La partecipazione al concorso è gratuita.



ART. 5 MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Gli  artisti  che intendono partecipare al  concorso dovranno presentare entro il 30 aprile 2021 uno o due  

bozzetti a colori che illustrino in maniera dettagliata l’opera che intendono realizzare come murales. 

Il bozzetto o i bozzetti dovranno essere presentati su carta o cartoncino da disegno, in formato 50x70, su un 

supporto rigido o semirigido  con spessore minimo 2 mm o su carta  applicata  sul  descritto  supporto;  il  

bozzetto dovrà essere quanto più fedele possibile all’opera da realizzare.  I colori dovranno essere il più  

possibile corrispondenti a quelli che verranno utilizzati per la realizzazione dell’opera finale.

L’artista dovrà inviare all’istituto un plico che dovrà contenere due buste:

BUSTA A, chiusa, recante la dicitura “ANAGRAFICA”, in cui dovrà essere inserita:

1) La  domanda  di  partecipazione,  redatta  su  apposito  modulo  presente  in  allegato  al  bando 

(ALLEGATO 1), debitamente compilata e sottoscritta da ogni componente del gruppo partecipante. 

2) Copia del documento d’identità di ogni componente del gruppo.

3) Curriculum vitae dell’artista o degli artisti facenti parte del gruppo e foto di eventuali  murales in 

spazi esterni già realizzati.

BUSTA B, chiusa, recante la dicitura “PROGETTO”, che dovrà contenere:

1) Il bozzetto dell’opera da eseguire, su carta o cartoncino da disegno, in formato 50x70,  su  un 

supporto  rigido  o  semirigido  con spessore  minimo 2  mm o  su  carta  applicata  sul  descritto 

supporto. I colori dovranno essere il più possibile corrispondenti a quelli che verranno utilizzati  

per la realizzazione dell’opera finale.

2) Una relazione descrittiva dell’opera che si vuole realizzare (max 2500 caratteri)

3) Elenco e preventivo relativo al materiale necessario (es. pennelli, rulli, vernice, ponteggi, etc.)  e 

tempi  ipotizzati  per  l’esecuzione  dell’opera.  Si  precisa  che  le  spese  per  la  realizzazione 

dell’opera saranno a carico dell’Istituzione Scolastica.

Il  plico,  debitamente  sigillato,  dovrà  essere  inviato  con raccomandata  A/R all’IISS  “P.  Mattarella  –  D. 

Dolci”, via Fleming 19, 91014, Castellammare del Golfo (TP) e pervenire entro le ore 12:00 di giorno 30  

aprile 2021, pena l’esclusione. Il plico dovrà recare esclusivamente la dicitura “Concorso di idee – Piersanti  

Mattarella – L'uomo, i valori e gli ideali” e il titolo dell’opera. 

ART. 6 - MOTIVO DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dal concorso gli elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate, incompleti o



consegnati dopo la data prevista, anche se il ritardo è dovuto a cause di forze maggiore, caso fortuito o fatto  

imputabile a terzi.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA /COMMISSIONE ESAMINATRICE

La regolarità e la completezza delle domande che perverranno entro i termini e secondo le modalità previste 

dall’art 5 del presente bando saranno verificate da una commissione all'uopo nominata.

Compito  della  commissione  sarà  quello  di  analizzare  le  proposte  presentate  selezionando,  a  proprio  

insindacabile giudizio, il progetto che riterrà maggiormente aderente alle finalità del concorso, all’originalità 

dell’idea e all’efficacia della tematica veicolata.

La valutazione dei progetti verrà effettuata mediante attribuzione del punteggio, da 0 a 100, che sarà espresso 

sulla base dei seguenti criteri che la commissione potrà integrare dandone adeguata motivazione:

a) Creatività e originalità della proposta grafica (valutazione del bozzetto) (40 punti)

b) Tematica trattata, aderenza al tema, contenuti comunicativi e documentari dei lavori (40 punti)

c) CV dell'artista (realizzazione di murales in spazi esterni) (20 punti)

Ogni componente della giuria esprimerà una valutazione personale, con voto da 0 a 100, pertanto, la somma  

totale di tutte le valutazioni diviso il numero dei componenti della commissione determinerà la graduatoria 

finale.

ART. 8 - NOMINA DEI VINCITORI E PREMIO

Resa pubblica la graduatoria, verrà nominato il vincitore del concorso.

Sarà nominato vincitore il progetto che avrà totalizzato il maggior punteggio totale.

Al  vincitore  sarà  riconosciuto  un  premio  di  €  500,00  (Euro  Cinquecento/00)  a  titolo  di  vincitore  del 

concorso di idee e di € 2000,00 (Euro Duemila/00) per la realizzazione dell'opera. 

Vista la situazione di emergenza sanitaria COVID-19, si precisa che la partecipazione al concorso non fa  

sorgere alcun diritto in capo ai vincitori (ad esclusione del riconoscimento del premio di € 500,00 previsto) e 

la scuola si riserva, qualora lo ritenesse opportuno, di procedere o meno all’effettiva realizzazione dell’opera,  

senza che i concorrenti nulla possano pretendere relativamente alla somma di € 2000,00 (Euro Duemila/00)  

sopra indicata. 

Il premio di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) previsto come vincitore del concorso di Idee sarà corrisposto  

entro tre giorni dalla proclamazione del vincitore.

Nel caso di autorizzazione alla realizzazione dell'opera la somma di € 2000,00 (Euro Duemila/00) verrà  

elargita in due tranche. 



La prima entro 10 giorni  dall'autorizzazione alla  realizzazione del  murales, per  un importo  pari  a euro 

1000,00 (Euro mille/00). 

La  seconda  tranche  di  1000,00  (Euro  mille/00),  verrà  corrisposta  entro  10  giorni  dal  termine  della 

realizzazione dell'opera, previa verifica che la stessa sia stata completata in maniera conforme al bozzetto e  

effettuata secondo regola d’arte.

L'inizio  dei  lavori  per  la  realizzazione  dell’opera  decorrerà  a  partire  dalla  data  di  comunicazione  di  

autorizzazione all'esecuzione dell'opera  comunicata all'artista dall'Istituzione Scolastica.  Il  murales dovrà 

essere  completato  presumibilmente  entro  il  24  maggio  2021  (anniversario  della  nascita  di  Piersanti 

Mattarella).

ART 10. RESPONSABILITA’ E PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

I partecipanti garantiscono l’originalità dei propri progetti.  L’istituto non si assume alcuna responsabilità  

riguardo ai progetti inoltrati che violino le vigenti norme in merito ai diritti d’autore. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 

bando di concorso, nonché di tutte le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

I bozzetti pervenuti non saranno restituiti e diventeranno di proprietà dell'Istituzione Scolastica che si riserva  

la  piena  disponibilità  di  utilizzarli,  al  fine  di  diffondere  il  murales realizzato  e  promuovere il  presente 

concorso attraverso pubblicazioni, mostre e le attività educative ad esso correlate.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI

Ogni partecipante autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per tutti 

gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso. I dati personali acquisiti nell’ambito del concorso 

saranno trattati,  anche  con  mezzi  elettronici,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  procedura  del 

concorso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge. I titolari dei dati personali conservano 

i  diritti  di  cui  agli  artt..  7,  8,  9,  10  del  D.  Lgs.  N.196/2003;  in  particolare  hanno diritto  di  richiedere  

l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per  

motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.

ART 12 – ALLEGATI

Gli allegati del presente bando sono:

1. ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione al concorso.

2. ALLEGATO 2: Foto della facciata esterna dell’edificio



ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione al concorso

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALES COMMEMORATIVO

“PIERSANTI MATTARELLA

L'UOMO, I VALORI E GLI IDEALI”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ Nato/a a 
__________________________________________il  ____________________________  Residente  a 
______________________________________  C.A.P.  __________________________  Via 
_____________________________________________  n°  _____________________________  Telefono 
___________________________________ e-mail_______________________________ 

in qualità di Artista / Referente Gruppo di Artisti 

Chiede

di partecipare al concorso di idee sopra indicato e a tal fine dichiara: 

• di non aver riportato condanne legali;

• di aver preso visione e di accettare interamente quanto riportato nel Bando di concorso; 

• che il progetto grafico presentato non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 

• che l’opera sarà presentata esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà essere oggetto  
di altri utilizzi; 

Data……………………  Firma……………………………………………………………… 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata nel presente bando 

e di autorizzare L’IISS P. MATTARELLA - D. DOLCI a trattare i propri dati personali ai sensi del D. Lgs.  

196/32003. Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei dati personali per l’espletamento di tutte le  

attività strumentali  alla realizzazione delle  finalità del  concorso,  compresa la diffusione,  anche a mezzo 

stampa, radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso stesso e alle attività correlate alla  

stampa, pubblicazione e divulgazione delle opere. Acconsente altresì al trattamento ed alla pubblicazione di  

fotografie ed immagini della manifestazione. 

Data……………………  Firma……………………………………………………………… 

Si allega alla presente fotocopia di documento d’identità personale in corso di validità. 



ALLEGATO 2: Foto della facciata esterna dell’edificio


