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Avviso approvato con determina dirigenziale n. 3395/2021

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A LABORATORI SULLE 

TECNICHE DI STREET ART

In esecuzione: 

- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Castel Bolognese n. 36 del 28.06.2021 “Progetto di ‘Street

Art’ per la valorizzazione degli spazi pubblici di Castel Bolognese, da realizzarsi attraverso percorsi parteci-

pativi aperti alla Cittadinanza. - Approvazione delle Linee di Indirizzo”,

- Delibera della Giunta del Comune di Castel Bolognese n. 63 del 16.11.2021, “Progetto Street Art: approva-

zione del progetto di "murales partecipato" dedicato ad Armando Borghi”.

Premesse

Il Comune di Castel Bolognese nel corso del 2021 ha avviato un progetto pluriennale dedicato alla Street Art

come forma di arte in grado di riqualificare il paese e avvicinare la cittadinanza alle nuove forme di arte.

L’iniziativa in oggetto ha infatti la finalità di promuovere e divulgare la cultura della libera espressione artisti-

ca, in luoghi appositamente individuati e reputati  idonei dall’Amministrazione comunale, per  sensibilizzare

al rispetto del bene pubblico, alla tutela e salvaguardia del patrimonio cittadino con il coinvolgimento dei cit-

tadini.

Art. 1 - Oggetto

Si intende proporre alla cittadinanza due tematiche (ognuna della durata di minimo sei ore) da sviluppare in

laboratori di Street Art, per un massimo di dieci partecipanti,  che potranno apprendere particolari tecniche e

contestualmente sperimentare “sul campo” nuovi procedimenti di rappresentazione.

I laboratori verranno tenuti da un artista di riconosciuta esperienza nazionale e internazionale, incaricato

dall’Ente e saranno dedicati alla realizzazione di un nuovo murales dedicato a Armando Borghi e alla prepa-

razione di stencil. Saranno così articolati:

- venerdì 4 marzo, tardo pomeriggio indicativamente dalle 16.00 alle 19.00; 

- sabato 5 marzo, mattina e pomeriggio indicativamente dalle 9.30-17.00;

- domenica 6 marzo, mattina e pomeriggio indicativamente dalle 9.30-17.00;



La partecipazione ai laboratori sarà a titolo gratuito e sulla base dei criteri indicati nell’art. 2.

Art. 2 - Criteri di partecipazione e ammissione

Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età, dichiarando di essere in possesso di

requisiti di conoscenze e/o competenze artistiche.

L’ammissione avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione allegata al pre-

sente Avviso.

Articolo 3 – Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate, attraverso l’apposito modulo allegato, alla PEC dell’Unione della

Romagna Faentina pec@cert.romagnafaentina.it entro il 25.02.2022 con oggetto “Castel Bolognese: mani-

festazione di interesse per i Laboratori di Street Art”.

Oltre alla domanda, occorre allegare copia del documento di identità dell'interessato, in corso di validità.

La conferma alla partecipazione e i dettagli logistici dei laboratori verranno comunicati via e-mail all’indirizzo 

indicato nel modulo entro il 27.02.2022.

Articolo 4 – Pubblicazione e informazioni

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.  castelbolognese.ra  .it   e sul sito 

dell’Unione della Romagna Faentina www.romagnafaentina.it.

Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso il Servizio Cultura e Sport, telefono 0546 655833 e-

mail federica.cardelli@romagnafaentina.it

                                                                                 

Articolo 5 - Responsabile del Procedimento 

Il  Responsabile del Procedimento è  il Responsabile del Settore Cultura e Sport Gastone Bosio telefono

0546- 691619 E-mail: gastone.bosio@romagnafaentina.it 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi del GDPR (Reg.UE 2016/679)

e del D. Lgs. n. 196/2003

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità

connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate al presente av-

viso e compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 – GDPR (Ge-

neral Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018.

I dati personali, acquisiti tramite la manifestazione di interesse, sono utilizzabili, nel corso del procedimento,

per la gestione delle procedure di valutazione ed assegnazione dei punteggi necessari alla determinazione

del miglior progetto da finanziare. Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, infor-

matici e telematici. Il conferimento dei dati personali indispensabili per la corretta presentazione della do-

manda è obbligatorio ed il rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’esame delle proposte. Ulteriori in-

formazioni e dettagli sulle modalità di trattamento sono disponibili alla sezione dedicata del sito www.roma-

gnafaentina.it.

http://www.comune.castelbolognese.ra.it/
http://www.comune.castelbolognese.ra.it/
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Titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina. Responsabile del trattamento è il Dirigente del

Settore Cultura Turismo Promozione Economica e Servizi Educativi dell'Unione della Romagna Faentina. In-

caricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio Cultura e Sport e degli uffici dell'Unione della Romagna

Faentina addetti alle operazioni di svolgimento di cui al presente avviso pubblico.

Articolo 7- Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990

Si informa che la comunicazione del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, si intende anti-

cipata e sostituita dal presente Avviso pubblico e dall'atto di adesione allo stesso da parte degli Enti/Associa-

zioni attraverso la domanda di partecipazione al bando e il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di

scadenza per la presentazione delle domande.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA, TURISMO, 

PROMOZIONE ECONOMICA 

Dott.ssa Benedetta Diamanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 


