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“PITAGORA FOR STREET ART”
CONCORSO

Questo Istituto promuove tra i suoi studenti la PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DI UN’OPERA di STREET ART o arte di strada da eseguirsi sulla parete d’ingresso DELLA

PALESTRA ubicata presso la sede di VIA PERTINI. L’iniziativa oltre a qualificare l’estetica

del manufatto e a creare migliori condizioni di vivibilità degli spazi scolastici rappresenta

un’utile occasione di riflessione sui concetti chiave dell’Agenda 2030:

● Persone. Eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e

uguaglianza.

● Prosperità. Garantire vite prospere e piene in armonia con la natura.

● Pace. Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive.

● Partnership. Implementare l’Agenda attraverso solide partnership.

● Pianeta. Proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni

future.

che possono trasformarsi nei soggetti da rappresentare in questa forma d’arte non

convenzionale.
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Art.1 – Oggetto
Il Liceo Scientifico “PITAGORA” di Rende, riconosce all’arte e alle sue diverse
espressioni la straordinaria capacità di sviluppare competenze trasversali e
stimolare la creatività. A tal fine promuove un concorso di idee, rivolto agli alunni di
tutte le classi, per la progettazione e la realizzazione di un dipinto di street art o arte
di strada, da realizzarsi nello spazio della parete d’ingresso della palestra sita nella
sede centrale di Via Pertini. Tale attività si pone come obiettivi:

- avvicinare le studentesse e gli studenti ai temi-goals dell’Agenda 2030;
- Incoraggiare la partecipazione degli studenti come protagonisti dello

sviluppo sostenibile e del cambiamento, favorendone il passaggio dalla
consapevolezza all' impegno attivo.

Art.2 – Termini e modalità di partecipazione
Gli alunni che intendono partecipare al Bando dovranno far pervenire i bozzetti,
entro e non oltre giovedì 22 aprile 2022, consegnandoli ai propri docenti di
Disegno e Storia dell’Arte. Ogni bozzetto dovrà essere accompagnato dalla
liberatoria per l’uso e la diffusione delle immagini relative ai bozzetti e ai loro
autori che andrà opportunamente compilata in ogni sua parte (vedi All. 2) e da un
breve testo scritto contenente:

1. titolo dell’opera;
2. nome dell’autore (o dei componenti del gruppo);
3. breve descrizione (max 20 righe) in cui specificare il tema a cui si fa

riferimento, il senso complessivo della proposta e comunque ciò che il
proponente riterrà utile per migliorare la comprensione della proposta
stessa.

La proposta di progetto che i candidati avanzeranno dovrà essere inedita e
ispirata ad uno dei 17 temi-goals di Agenda 2030:
1. Sconfiggere la povertà;
2. Sconfiggere la fame;
3. Salute e benessere;
4. Istruzione di qualità;
5. Parità di genere;
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;
7. Energia pulita e accessibile;
8. Lavoro dignitoso e crescita economica;
9. Imprese, innovazione e infrastrutture;
10. Ridurre le disuguaglianze;
11. Città e comunità sostenibili;
12. Consumo e produzione responsabili;
13. Lotta contro il cambiamento climatico;



14. Vita sott’acqua;
15. Vita sulla Terra;
16. Pace, giustizia e istituzioni solide;
17. Partnership per gli obiettivi.

Gli spazi da “riempire” sono da considerarsi a piena parete (misure parete 35.50 x
5.25 m vedi all.1). Tutti i bozzetti presentati rimarranno di proprietà della scuola
e potranno essere esposti nei locali della stessa o sulla pagina web
dell’Istituto.

Art.3 – Tecnica di esecuzione del bozzetto

Il bozzetto dovrà illustrare in maniera dettagliata il soggetto che s’intende realizzare.
I bozzetti potranno essere presentati su: carta/cartone/cartone
telato/compensato/multistrato/cartoncino da disegno, in formato A3 (420 x 297
mm) o A2 (594 x 420 mm) . La tecnica di realizzazione del bozzetto è libera (tranne
collage) e potrà essere realizzato a olio, pastello, tempera, acquerello, acrilico e
tecnica mista, spray, ecc… Le opere dovranno essere inedite e rispettare le
proporzioni della parete, dovranno quindi essere realizzate in scala (vedi
misure all.1). E' possibile presentare anche più di un bozzetto.

Art.4 – Commissione giudicatrice e valutazione delle proposte

I bozzetti saranno giudicati da un’apposita commissione composta da n.3 docenti del
Dipartimento di Arte, dal Dirigente Scolastico, da un genitore del Consiglio di Istituto.
La valutazione verrà espressa con un punteggio di 35 punti che sarà suddiviso
secondo i seguenti criteri:

− qualità e livello della proposta pittorica (max 20 punti);
− qualità del progetto in rapporto alla tematica (max 15 punti).

Il giudizio della commissione è insindacabile. Quest’ultima si riserva il diritto di non
procedere alla realizzazione dei lavori qualora i progetti presentati non
rispondessero in maniera sufficiente ai criteri di valutazione di cui sopra.

Art.5 - Gli artisti vincitori della selezione:

− i primi 6 classificati saranno destinatari di una targa ricordo dell’iniziativa e di un
omaggio da parte della scuola;
− iniziativa, opere e artisti saranno oggetto di una specifica e ampia attività di
comunicazione tramite tutti i canali comunicativi della scuola.



Art.6 – Modalità di esecuzione dell’opera murale

Alla realizzazione dell’opera potranno partecipare gli studenti che si classificheranno
ai primi posti della graduatoria. Si proporrà la partecipazione alla realizzazione della
pittura di street art agli studenti motivati, qualora coloro che si classificheranno ai
primi posti dovessero rinunciare; si scorrerà, quindi, la graduatoria sino al
raggiungimento del numero utile. L’opera murale sarà realizzata interamente con
materiali e strumenti forniti dalla scuola e con la tecnica più adatta al bozzetto
vincente.

Art.7 – Tempi di esecuzione

L’opera murale verrà realizzata nel mese di SETTEMBRE 2022 concordando orari e
avvio delle attività con il Dirigente Scolastico, e i docenti impegnati nel progetto.

I docenti di Disegno e Storia dell’Arte La Dirigente
Barresi Sabina                                                        Dott.ssa Alisia Rosa Arturi
Bilotto Pietro
Capalbo Mario
Cirillo Maria
Coscarella Cristiana
Ferraro Elena
Frangella Catia
Longo Elda
Siciliano Giuliana
Sottile Eleonora



(All. 1)

Misure zona d’interesse



(All.2)

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE

per “l’uso” e la “diffusione” delle immagini relative agli elaborati e ai loro autori

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

Nato/a a ________________________________ Prov. _________ il ______________________

Residente a _________________________ Prov. _____ Via ____________________________

n° ______C.F. _________________________________________________________________

con la presente:

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet l’Istituto “Liceo Scientifico, Scienze
Applicate e Linguistico Pitagora” di Rende, sui social network, su carta stampata e/o su qualsiasi
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione o l’esposizione degli elaborati, che
resteranno di proprietà della scuola, delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello
stesso e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo
ed eventualmente promozionale.

Rende, lì______________________

In fede _________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle
fotografie e o nei video suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti
indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE) 2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica o
l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

presto il consenso
nego il consenso

Rende, lì______________________

Firma (leggibile) ___________________________________


