Percorso partecipativo promosso dal Comune di Cattolica ai sensi della L.R.
15/2018
Premessa
Il Comune di Cattolica, in collaborazione con il Tavolo di Negoziazione - richiesto
espressamente dalla Legge Regionale n. 15/2018 e formato da “attori” (o portatori di
interessi) in grado di mobilitare risorse di vario tipo (culturali, economiche, politiche)
– ha mappato i muri comunali disponibili (mappa in allegato) per la futura
realizzazione di opere di street e social art, allo scopo di favorire la rigenerazione
urbana e sociale.
Come e quando partecipare
Con riferimento alla mappa in allegato, le proposte per tali opere possono essere
presentate dai cittadini interessati, singoli o in gruppo, nel corso degli incontri
pubblici di seguito indicati, rispettando la seguente suddivisione:
1° INCONTRO - Proposte per muri nn. 3, 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 24 - Giovedì 24
settembre 2020 ore 21.00 – Casa del Pescatore, via E. Toti 2, Cattolica
2° INCONTRO - Proposte per muri nn. 1, 2, 5, 6, 10, 14, 17, 21 – Giovedì 1° ottobre
2020 ore 21.00 – Ridotto Salone Snaporaz, piazza Mercato 15, Cattolica
3° INCONTRO - Proposte per muri nn. 7, 11, 18, 19, 20, 22, 23– Giovedì 8 ottobre 2020
ore 21.00 – Centro Giovani, Via Del Prete, 119, Cattolica
Tali proposte, per chi lo desidera, possono essere anticipate via mail all'indirizzo
cittadinartecattolica@gmail.com entro 72 ore (3 giorni) dalla data del relativo
incontro.
Temi/cornici di riferimento delle proposte
1. Storia, tradizione, identità, appartenenza
2. Diritti delle persone, ambiente, sociale, educazione
3. Arte e artisti a Cattolica
Come preparare le proposte
a) Scegliere il tema/cornice di riferimento.
b) Scegliere la/le superficie/i su cui realizzare la/le proposta/e, riportando la
numerazione indicata nella mappa allegata.
c) Per ciascuna superficie scelta, formulare una proposta grafica in forma di
bozzetto o tavola progettuale, formato max. 70x50 in formato PDF o JPG. Le
tecniche proposte possono essere miste e prevedere l'utilizzo di inserimenti
materici, fotografici, testi letterari, supporti particolari.
d) Allegare una breve spiegazione/motivazione dell'opera e della tecnica proposta,
fornendo indicazioni sulle modalità di realizzazione e i dati del/degli autore/i. Max
3.000 battute (spazi compresi) in formato testo.
Come si svolgono gli incontri pubblici
Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati, anche a coloro che non hanno proposte
da presentare. Tuttavia, per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, sono richiesti
l’uso della mascherina e la prenotazione obbligatoria entro 48 ore dal relativo
incontro, preferibilmente via mail all’indirizzo cittadinartecattolica@gmail.com,
essendo i posti limitati per garantire il distanziamento fisico.

La durata di ciascun incontro è indicativamente di 1,5-2 ore circa. Nella prima parte,
ciascun proponente può presentare la/le propria/e proposta/e tramite slide, per un
tempo massimo di 5 minuti. Vengono messi a disposizione laptop, proiettore e
schermo. In base al tempo restante, la seconda parte sarà eventualmente dedicata
ad un confronto fra i partecipanti moderato da facilitatori.
Come vengono selezionate le proposte
Le proposte vengono valutate dall’Amministrazione comunale dal punto di vista della
fattibilità tecnica ed economica. Le ragioni delle scelte sono motivate e rese
pubbliche.
Prima di essere pubblicate, la proposte considerate fattibili dal Comune e le
motivazioni delle scelte vengono presentate e condivise con il Tavolo di
Negoziazione.
Qualora le proposte ritenute fattibili dall’ente fossero multiple, cioè più di una per
superficie disponibile, queste saranno sottoposte a successiva votazione pubblica,
con modalità da stabilire in accordo con il Tavolo di Negoziazione.
Contatti e prenotazioni ( preferibilmente via mail)
Tiziana Squeri e Francesca Mastracci cell. 329 3436990
cittadinartecattolica@gmail.com
ALLEGATI
Mappa muri comunali disponibili
Tavola riassuntiva con numerazione muri
Per altre informazioni sul percorso CITTADINARTE visita lo spazio web dedicato:
http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/servizi-del-comune/segreteria-si
ndaco/cittadinarte-street-e-social-art-la-rigenerazione-urbana
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