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BANDO DI CONCORSO WRITERS-SCHOOL ART 

“COLORIAMO L’ENGIM DI PINEROLO” 

2016-2017 

L’ENGIM PIEMONTE di Pinerolo propone il seguente bando di concorso per la presentazione di 

progetti finalizzati alla riqualificazione estetica, tramite la realizzazione di pitture murali, dei muri 

esterni dei laboratori del centro sul tema “I mille volti dei nostri mestieri”, in modo che ogni 

laboratorio abbia un murales dedicato al relativo settore. 

Obiettivi del concorso sono realizzare un progetto di valorizzazione dell’edificio del centro di 
formazione professionale ed educare, attraverso la realizzazione dei murales e la loro successiva 
conservazione, al bello e al rispetto dei luoghi che quotidianamente frequentiamo. Tale iniziativa 
ha, tra l’altro, la finalità di promuovere e divulgare una cultura di appartenenza ai luoghi nei quali 
lavoriamo e viviamo. 

ARTICOLO 1 

Oggetto del concorso 

 
Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione, da parte dei vincitori, di progetti di 
riqualificazione estetica, tramite dipinti murales o immagini di street art, dei muri esterni dei 
laboratori del centro.  
Ciascun progetto dovrà riguardare il muro del laboratorio del settore di appartenenza. 
 
Tra tutti i progetti pervenuti, verranno scelti, su decisione di un’apposita commissione, i vincitori – 
uno per ogni settore dei corsi presenti nel centro. 
 
È consentito l’uso di tecniche miste, purché idonee ad un’opera all’aperto. 
I materiali verranno forniti dall’ENGIM PIEMONTE di Pinerolo. 

 

ARTICOLO 2 

Criteri di partecipazione e ammissione 

 

Possono partecipare al concorso singoli allievi o ex-allievi o gruppi di allievi.  
 
Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti dovrà compilare la domanda di adesione 
allegata al presente Bando, da presentare insieme al bozzetto. 
Ciascun partecipante – o gruppo – può presentare fino ad un massimo di tre progetti, 
specificandolo nella domanda di adesione. 
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ARTICOLO 3 

Caratteristiche del progetto 

 

I progetti dovranno essere presentati su carta o cartone formato A3 o altro formato maggiore 
ritenuto idoneo a rappresentare l’opera che, nel caso risultasse vincitrice, dovrà essere realizzata. 
 
Il bozzetto dell’opera dovrà riportare sul retro il nome dell’autore o degli autori, con relativa firma. 

 
 ARTICOLO 4 

Trasmissione del progetto 

 
I progetti dovranno pervenire presso la Direzione del centro entro il 31 gennaio 2017, corredati 
della domanda di partecipazione debitamente compilata. 
 
La presentazione del bozzetto e della domanda costituisce implicita accettazione delle norme 
contenute nel presente Bando e implicita liberatoria al libero uso degli elaborati pervenuti. Inoltre, 
con essi si dà l’autorizzazione alla pubblicazione da parte dell’ENGIM Piemonte sul sito internet, su 
pubblicazioni, quotidiani o riviste, assumendosi altresì la responsabilità in merito all’originalità 
delle proprie bozze. 

 

ARTICOLO 5 

Valutazione e realizzazione del progetto 

 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti, la commissione 
designata indicherà i nominativi dei vincitori del concorso oggetto del presente Bando. 
Nella valutazione la commissione prenderà in considerazione l’originalità e la qualità artistica 
dell’opera, la tecnica di realizzazione e l’inserimento della stessa nel contesto del settore 
professionale di riferimento. 
 
Entro un mese dalla scadenza la commissione si esprimerà in merito ai vincitori del concorso, che 
dovranno impegnarsi a realizzare e completare le proprie opere entro la fine di aprile 2017. 

 
ARTICOLO 6 

Pubblicazione 

 

Il presente Bando è pubblicato sul sito internet dell’ENGIM PIEMONTE di Pinerolo 
(pinerolo.engim.it). 
Ulteriori informazioni possono essere ottenute presso la Direzione dell’ENGIM PIEMONTE di 
Pinerolo. 
 

 

 


