IN COLLABORAZIONE CON

Non smetteremo
di esplorare. E alla fine
di tutto il nostro andare
ritorneremo al punto di
partenza per conoscerlo
per la prima volta.

1° CONCORSO
DI ARTE E FRAGILITÀ
TUTTO ONLINE

T. S. Eliot

SCHEDA PROGETTO/CONCORSO
INIZIO PROGETTO: OTTOBRE 2020 | TERMINE PROGETTO: MAGGIO 2021
1 PROPOSTA - TEMA ALL’INIZIO DI OGNI MESE | TOTALE TEMI PROPOSTI 7
TEMA CONTENITORE: IL VIAGGIO (a questo si ispireranno le 7 proposte mensili)
A CHI È RIVOLTO

Il progetto è rivolto a tutte le realtà/servizi socio educativi e scuole di
ogni ordine e grado.
Il concorso si sviluppa in due categorie:
1) Ospiti del servizio e loro educatori
2) Gruppo educatori
Si consiglia la partecipazione a entrambe le categorie anche se è possibile
partecipare ad una sola. La partecipazione a una delle due categorie o a
entrambe è libera. La partecipazione ad una non esclude l’altra.
Ogni realtà che partecipa al concorso consegnerà all’associazione del Carrozzone degli artisti, alla fine di ogni mese le creazioni ispirate dal tema proposto, una realizzata con gli ospiti del servizio e una realizzata dall’equipe
degli educatori o parte di essa.
Tutte le opere inviate verranno pubblicate su un’apposita piattaforma dell’Associazione e i servizi partecipanti dovranno entro 15 giorni dalla pubblicazione votare l’opera che emotivamente li ha colpiti di più. Al voto dei servizi si
aggiungerà il voto di una giuria sociale composta da varie categorie.

I TEMI

All’inizio di ogni mese verrà comunicato il tema su cui ciascun gruppo
iscritto dovrà lavorare. Al gruppo viene chiesto entro la fine di ogni mese di
cercare, scegliere o realizzare un prodotto artistico. Tale proposta artistica
non dovrà essere necessariamente auto-prodotta ma potrà anche essere
individuata nel panorama artistico esistente. Si chiede però di motivare la
scelta attraverso una presentazione che racconti il lavoro di gruppo e la
connessione al tema proposto. Nel caso di opere originali e create direttamente dai partecipanti al concorso viene chiesto anche qui di esplicitare il
significato della propria opera. Ciascuna opera (prodotta o scelta dal panorama esistente) dovrà:
• essere fotografata e Inviata su una piattaforma virtuale
• avere un titolo e una breve presentazione di accompagnamento

TEMA PROPOSTO AGLI EDUCATORI DEL SERVIZIO

Il tema comunicato all’inizio del mese sarà lo stesso dedicato al concorso
per gli operatori. Un gruppo di operatori iscritti al concorso (non necessariamente tutta l’equipe) avrà il compito di produrre entro la fine di quel
mese una riflessione sul proprio ruolo professionale a partire dal tema
proposto. Anche in questo caso l’opera d’arte potrà essere autoprodotta
oppure scelta tra quelle esistenti. L’obiettivo di questo concorso è aiutare
gli operatori a raccontare il proprio lavoro attraverso i linguaggi artistici
favorendone la libera condivisione e il dialogo.

CALENDARIO TEMI PROPOSTI
1° tema: giovedì 1 ottobre 2020
2° tema: lunedì 2 novembre 2020
3° tema: martedì 1 dicembre 2020
4° tema: giovedì 7 gennaio 2021
5° tema: lunedì 1 febbraio 2021
6° tema: lunedì 1 marzo 2021
7° tema: giovedì 1 aprile 2021

GIURIA

Il concorso prevede la presenza di due diverse giurie:
1. Giuria dei partecipanti: ogni servizio partecipante potrà esprimere una preferenza per un progetto diverso dal proprio.
2. Giuria sociale: composta da varie categorie di persone (Insegnanti, Bambini, Adolescenti, Anziani, Artigiani, Medici/infermieri, Genitori, Sindaci,
Presidenti di cooperative, Religiosi, Attori, Danzatori, Musicisti, Psicologi,
Dirigenti scolastici, Imprenditori, Commercianti, Ristoratori, Arte terapeuti, Scrittori, Architetti, Bibliotecari, Agricoltori, Fotografi, Sportivi, Assistenti sociali, Universitari). Ogni mese cambieranno le persone ma non
le categorie.

LE VOTAZIONI

• CONCORSO RIVOLTO AL SERVIZIO:
I progetti artistici andranno consegnati entro la mezzanotte dell’ultimo
giorno del mese. Entro i quindici giorni del mese successivo le giurie
dovranno esprimere la propria preferenza. Quando tutti i voti saranno
stati raccolti verrà comunicata l’opera vincente.
Ogni mese verrà comunicato il vincitore cioè quello che avrà ottenuto
più voti da parte delle due giurie.
• CONCORSO RIVOLTO AGLI EDUCATORI:
Le opere prodotte dal gruppo degli educatori verranno valutate da una
commissione tecnica composta da educatori e artisti esterni al concorso.
Ogni mese la commissione tecnica valuterà i prodotti arrivati. In questo
caso la giuria sarà sempre la stessa in modo da garantire continuità nella
valutazione.

PREMI

• 250 € in materiale in palio ogni mese al servizio che avrà ricevuto più
voti (per un totale di 7 premi del valore di 250€ ciascuno)
• Un corso di formazione gratuito legato al tema delle arti nel sociale per
le opere degli educatori (i vincitori di ogni mese avranno la possibilità
di partecipare gratuitamente al corso che verrà organizzato al termine
di tutto il concorso).
La comunicazione dei vincitori per entrambi i concorsi avverrà ogni mese.
I premi verranno consegnati durante l’evento finale.

VIDEO

Ogni mese verranno realizzati 3 video:
• 1° all’inizio del mese VIDEO LANCIO DEL TEMA
• 2° a metà mese VIDEO PUNTATA SUL TEMA: un video-trasmissione con
interviste, opinioni e ospiti speciali.
• 3° a fine mese IL VIDEO DELLE OPERE inviate, sia del lavoro svolto con
gli ospiti sia del lavoro svolto dagli educatori.

EVENTO FINALE

21- 22 Maggio 2021 (luogo da confermare)
Verrà realizzato un evento finale per la premiazioni dei vincitori con l’esposizione delle opere d’arti, il tutto intervallato da performance teatrali
e artistiche di varie realtà sociali che si occupano d’arte.
L’evento finale potrà vedere la partecipazione di alcuni artisti professionisti (presenza ancora da confermare) che prendendo spunto dalle opere
più votate realizzeranno una loro creazione facendosi contaminare. Anche
queste opere verranno esposte durante l’evento.

ISCRIZIONI

Le realtà che intendono partecipare al concorso MUSEO IN VALIGIA dovranno
iscriversi attraverso un modulo online sul sito della nostra associazione nella
sezione dedicata al progetto. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre sabato 12 settembre 2020.

COSTO PER ADESIONE AL PROGETTO E SOSTEGNO

Quota di adesione per l’intero progetto per ogni servizio: € 120,00
Tale quota verrà utilizzata per:
• sostenere il progetto
• per tutta l’organizzazione
• per la gestione della piattaforma necessaria a raccogliere tutto il materiale
prodotto dai singoli servizi
• per la realizzazione dei 21 video dei temi sviluppati
• per la realizzazione dell’evento conclusivo di Maggio 2021.

