EVENTI D’ARTE CONTEMPORANEA E ARTIGIANATO ARTISTICO PER PROMUOVERE LA PRATICA ARTISTICA COME RISORSA PERSONALE E SOCIALE

BANDO DI PARTECIPAZIONE

TASSELLI di CARTA INCONTRI POSSIBILI
INSTALLAZIONE COLLETTIVA MARZO 2019

(…) È il mite, morbido incastrarsi dei pezzi che è importante: è l’irragionevole promessa,
mantenuta, che per ogni pezzo dell’esistente ce ne sono altri nati per stare accanto a lui, e
per farlo con una morbidezza direttamente proporzionale alla fatica di trovarli nel gran
mucchio del tutto.
Alessandro Baricco, Una certa idea di mondo, 2013
(…) Non ci sono pezzi superflui nell’universo.
Deepak Chopra
Nel marzo 2018 si è svolta la seconda edizione dell'esposizione biennale LeArtiPossibili CARTA AD
ARTE materiale che porta con sé antichi saperi manuali, supporto della creazione artistica e materia
prima di tecniche che ampliano e consentono linguaggi espressivi vari e contemporanei.
Le partecipazioni sono state numerose e i lavori presentati molto interessanti: tutto ciò ci ha restituito
una sentita adesione all'aspirazione che muove il nostro progetto.
La pratica artistica è una risorsa personale e sociale e il nostro intento è proseguire con rinnovata
determinazione nel proporre altre occasioni.
Per concludere il periodo dedicato alla carta, per coinvolgere tutti coloro che hanno partecipato alle
edizioni precedenti e per ampliare ancor di più le adesioni, promuoviamo una call aperta a tutti per la
realizzazione di un'installazione collettiva che abbiamo intitolato TASSELLI di CARTA Incontri
Possibili.
Un'istallazione che darà forma all’interazione e alla reciprocità, moduli che tra loro s'incontreranno
entrando in contatto. Tasselli che formeranno un racconto visivo e materico per diffondere e sostenere la
forza del condividere attraverso l'espressione artistica e i materiali.
Creiamo insieme una grande e multiforme installazione e scopriamo le differenti modalità
espressive nei tanti TASSELLI possibili.
Crea. Scopri. Puoi.
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REGOLAMENTO
1. L’iniziativa è aperta a:
 gruppi o singoli condotti da figure professionali che in ambiti diversi (atelier d'arteterapia, strutture di
cura, di riabilitazione, educative, ecc.) si avvalgono dello strumento artistico quale mezzo espressivo,
relazionale e di cura;
 gruppi che realizzano attività artistiche/artigianali (in contesti di libera aggregazione);
 figure professionali (arteterapeuti, educatori, maestri d'arte, ecc.) che, nella loro pratica di lavoro, si
avvalgono dello strumento artistico quale mezzo espressivo, relazionale e di cura;
 artisti
 tutti coloro che vogliono partecipare alla realizzazione dell’installazione collettiva TASSELLI di CARTA
2. Ogni partecipante (gruppi o singoli) potrà realizzare il proprio manufatto a tema libero che andrà a
comporre l’installazione collettiva TASSELLI di CARTA rispettando le seguenti condizioni
 sono consentite tutte le tecniche artistiche inerenti al supporto cartaceo (pittura, collage di carta tessuti, fili, fotografie -, origami, kirigami, quilling, cartapesta) le applicazioni tridimensionali non
dovranno superare la misura di 4 cm in altezza
 la facciata non decorata dovrà essere tinta unita (un colore a scelta) e dovrà riportare al centro:
- il nome e cognome per le partecipazioni individuali
- il nome del gruppo (associazioni, centri diurni, istituti scolastici, libera aggregazione, ecc.) per le
partecipazioni collettive e, facoltativo, il nome e cognome dell’ autore
 ogni manufatto dovrà essere realizzato su una base di cartone 35 cmx35 cm spessore 4mm –
con 1 fessura per ogni lato lunga 4 cm x 4 mm di larghezza posizionata al centro di ogni lato
Es.
4 mm

35 cm

4 cm
17,3 cm

4 mm
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Attenzione a non intervenire con applicazioni tridimensionali nelle zone evidenziate (ovvero intorno
alla fessura lasciare uno spazio di 8 cmx 8cm )
Es.

3. I gruppi potranno partecipare con n. 1 tassello per partecipante, rispettando rigorosamente le modalità
e le misure sopra descritte
4. L'iniziativa TASSELLI di CARTA avrà luogo da venerdì 22 a lunedì 25 marzo 2019 presso lo spazio
espositivo di Stecca3 - ADA Stecca Associazione di Associazioni Stecca degli Artigiani - via G. De
Castillia 26, 20124 - Milano (www.la stecca.org)
5. La partecipazione prevede una quota di iscrizione pari a € 20,00 comprensiva di tessera associativa
della validità di 1 anno .
Sarà cura di ogni singolo o gruppo partecipante fornire alla segreteria organizzativa:
 la scheda di adesione (cfr allegato A) - la partecipazione è subordinata all’obbligo di accettazione del
regolamento (nella sua completezza e senza riserve) e alle istruzioni in esso contenute
 1 immagine digitale di buona qualità per ciascun tassello
 ricevuta di avvenuto versamento della quota (sarà premura dell’Associazione consegnare la ricevuta e
la tessera socio)
La ricevuta di versamento della quota di partecipazione, la scheda di adesione, la scheda di iscrizione
all’associazione e le immagini dovranno pervenire entro e non oltre il 10 febbraio 2019 all’indirizzo
mail leartipossibili@gmail.com
6. La quota dovrà essere versata a mezzo di
 Bonifico intestato a LeArtiPossibili A.P.S.
Banca Prossima IBAN IT18N0335901600100000161507
indicando nella causale partecipazione Tasselli più tessera
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La quota comprende:
- tessera annuale dell’Associazione
- Brochures, comunicato stampa, pubblicizzazione e divulgazione dell’evento attraverso testate
giornalistiche e multimediali
7. La consegna dei manufatti dovrà avvenire dal 20 al 28 febbraio tramite:
 corriere espresso
 Poste Italiane
 di persona
I dati per la consegna verranno comunicati direttamente ai partecipanti al momento dell’avvenuta
iscrizione.
8. L’organizzazione fornisce unicamente copertura assicurativa R.C. per la responsabilità civile a favore di
espositori e visitatori, nonché di tutti coloro che collaborano all’evento. Nessuna copertura assicurativa
è invece prevista per i manufatti esposti.
Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti dell’organizzazione.
Si precisa che con l’adesione al presente regolamento i partecipanti accettano di donare i propri
tasselli all’associazione LeArtiPossibili.
9. Eventuali variazioni sulle modalità di svolgimento dell’evento verranno comunicate dall’organizzazione
a tutti i partecipanti in forma diretta.
10. E' prevista la restituzione integrale della quota versata nell'eventualità che l'evento espositivo non
abbia luogo, per motivi al momento non prevedibili.
11. Ogni partecipante all’esposizione autorizza LeArtiPossibili a pubblicare con ogni mezzo, compresi
audiovisivi, i dati e le immagini da lui fornite, rilasciando esplicito consenso al trattamento dei dati ai
sensi della legge 675/96 e si dichiara informato dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 10 e 13 della
medesima legge.
12. Con l'adesione, comprovata dal versamento integrale della quota stabilita, ogni partecipante prende
atto del presente regolamento accettandolo in tutte le sue parti.
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SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare compilata unitamente al modulo di iscrizione all’Associazione (in allegato), all’immagine e
alla copia della ricevuta di versamento entro e non oltre il 10 febbraio 2019 all’indirizzo e-mail
leartipossibili@gmail.com
Per i singoli
Nome
Cognome
Indirizzo e-mail
Recapito telefonico

Per i gruppi
Nome della struttura o del gruppo
Referente sig./sig.ra
Indirizzo e-mail
Recapito telefonico

La firma della presente scheda implica l’accettazione del regolamento allegato.
L’organizzazione LeArtiPossibili si impegna a rispettare la legislazione vigente in tema di trattamento dei dati personali nell’ambito
dell’attività di promozione e comunicazione della manifestazione. L’organizzazione si riserva di utilizzare immagini, in rapporto alle
esigenze di pubblicazione del catalogo, del materiale informativo e pubblicitario, del sito internet e di divulgazione alla stampa e ai mass
media. Accettando il regolamento allegato, ogni partecipante libera integralmente le immagini della sua opera da diritti d’autore,
acconsentendo a l’organizzazione LeArtiPossibili di utilizzarle per finalità legate al progetto e impegnandosi a tener sollevata
l’organizzazione da eventuali pretese di terzi.
I dossier, i CD e le immagini dei partecipanti rimarranno negli archivi dell’organizzazione e potranno essere utilizzati nell’ambito delle
edizioni future del progetto.

Data ……………………

Firma……………………………………

Privacy e condizioni generali
Si autorizza espressamente l’organizzazione de LeArtiPossibili a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (legge sulla
privacy) e successive modifiche D.L. 196/2003 (codice privacy) anche ai fini dell'inserimento in banche dati gestite dai soggetti suddetti.

Data ……………………..

Firma…………………………………….
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MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………………..il…………………………………
Residente a .………………………………………………………………. via/piazza ………………………………………………………n………....
C.A.P……………………………………………………………………telefono…………………………………………………………………………………
C.F…………………………………………………………………………….E-mail…………………………………………………………………………………
In qualità di :
o Persona fisica
o Referente del gruppo ………………………………………………………………………………………………………………………………
o Rappresentante legale di………………………………………………………………………………………………………………………
Chiede di aderire in qualità di socio a
LEARTIPOSSIBILI Associazione di Promozione Sociale
Attraverso il versamento di una quota annuale di euro 10,00 (dieci) desidero contribuire alle attività
dell’Associazione
Luogo e data………………………………………………………
Firma……………………………………………………………………

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici
e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.
Luogo e data………………………………………………………………..
Firma……………………………………………………………………………

Da restituire firmato dopo aver letto l’informativa in allegato

LeArtiPossibili Associazione di Promozione Sociale Via C. Gluck, 11 20125 Milano
Contatti: www.leartipossibili.it - leartipossibili@gmail.com

https://www.facebook.com/leartipossibili

leartipossibili

EVENTI D’ARTE CONTEMPORANEA E ARTIGIANATO ARTISTICO PER PROMUOVERE LA PRATICA ARTISTICA COME RISORSA PERSONALE E SOCIALE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione di Promozione Sociale LeArtiPossibili
Il Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale LeArtiPossibili sita in Milano
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento dell’attività propria dell’Associazione e per l’invio
di materiale relativo all’attività dell’Associazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a Terzi
senza Suo esplicito consenso.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione LeArtiPossibili , all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail leartipossibili@gmail.com
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