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BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI MURALE DA  REALIZZARE 
IN UNO SPAZIO CITTADINO, NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA  “COSTITUZIONE 
ITALIANA: 70 ANNI DI CONQUISTE DA DIFENDERE”. 
 
In occasione del 70° anniversario della Costituzione Italiana e nell’ambito della 
rassegna “Costituzione Italiana: 70 anni di conquiste da difendere”, l’Amministrazione 
Comunale di Cusano Milanino bandisce un concorso per la progettazione di un murale, 
con l’intento di riqualificare uno spazio cittadino e diffondere i messaggi contenuti nei 
principi generali della nostra legge fondamentale ed in particolar modo il messaggio 
legato al tema della democrazia. 
 
Art. 1 – Partecipanti 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a giovani fino a 26 anni di età, con 
residenza nel Comune di Cusano Milanino. 
La partecipazione è riservata ai singoli e/o in gruppi/classi. Nel caso di partecipazione 
di un gruppo/classe, dovranno essere indicati i dati dei singoli componenti ed 
identificato un capo-gruppo quale referente. 
 
Art. 2 – Oggetto 
Il titolo del concorso è “Dopo 70 anni di Costituzione e di democrazia, come 
vorresti vedere Cusano Milanino?”. 
Il tema del murale dovrà riferirsi a idee, fatti e personaggi o luoghi riconducibili al 
territorio comunale e dovrà essere attinente al tema proposto. 
Non saranno accettate opere a carattere politico o offensive della morale comune. 
 
Art. 3 – Caratteristiche del bozzetto 
Il bozzetto dovrà illustrare in maniera dettagliata l’immagine che si vorrà vedere 
realizzata sul murale. 
I bozzetti potranno essere presentati su carta/cartone/pannelli/cartoncino da 
disegno/legno o materiali vari. 
Il formato dovrà essere proporzionale alle misure dello spazio dove verrà realizzato il 
murale, verificabili dal disegno allegato al bando. 
L’immagine proposta dovrà avere le stesse proporzioni del muro sulla quale dovrà 
essere realizzato il murale; la parte in muratura della fontana potrà essere esclusa dal 
bozzetto ovvero incorporata nel disegno come elemento strutturale. L’immagine dovrà 
altresì prevedere, ai lati, una cornice di testo riassuntivo dell’idea progettuale e del 
concetto di democrazia sviluppato nel bozzetto. 
Le opere dovranno essere inedite.  
E’ ammessa la presentazione fino ad un massimo di 3 opere da parte dello stesso 
soggetto. 
Sono ammesse al concorso opere di ogni genere: figurativo, neofigurativo, 
impressionismo, informale, astrattismo, surrealismo, naif, ecc. 
 
 
Art. 4 – Modalità di partecipazione 
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Per partecipare al concorso gli interessati dovranno presentare presso il Servizio 
Cultura, Sport e Tempo Libero – Via Alemanni, 2 – orari di apertura dal lunedì al 
venerdì dalle 10,15 alle 12,10 e giovedì dalle 16,45 alle 17,45 -, un plico sigillato 
contenente: 

1. La busta con il modulo di iscrizione debitamente compilato o sottoscritto nonché 
copia del presente bando sottoscritto per accettazione; 

2. La busta contenente i/l bozzetto/i, che deve rimanere anonimo, pena l’esclusione 
dal concorso. 

Sul plico deve essere riportata la dicitura “Concorso: Dopo 70 anni di Costituzione e di 
democrazia, come vorresti vedere Cusano Milanino?”. 
Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è fissato per il giorno 28/2/2018 
alle ore 12,30. 
I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la realizzazione dei 
bozzetti fatti pervenire all’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 5 – Valutazione delle opere pervenute 
Le opere in concorso verranno valutate da una Commissione composta da 
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e da esperti in materia. 
I criteri di valutazione saranno i seguenti:  

a) creatività; 
b) qualità artistica del progetto; 
c) corrispondenza con il tema proposto; 
d) interazione dell’opera con la conformazione della parete della fontana; 
e) fattibilità. 

La Commissione avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel 
presente bando. La decisione della Commissione sarà inappellabile. 
L’esito della selezione della Commissione verrà comunicato tramite e-mail solamente al 
vincitore. 
I risultati della selezione, così come tutte le altre fasi del concorso, saranno consultabili 
sul sito Internet del Comune di Cusano Milanino: www.comune.cusano-milanino.mi.it 
nella sezione “Fare sport e cultura”. 
 
Art. 6 – Realizzazione del murale 
Il murale verrà realizzato, a cura dell’Amministrazione Comunale, sulla fontana posta in 
Piazza Allende indicativamente entro il mese di maggio 2018. 
L’autore del bozzetto verrà indicato sul murale e sarà citato, a cura 
dell’Amministrazione Comunale, in tutti i rimandi all’opera che verrà realizzata. 
 
 
Art. 7 – Responsabilità 
L’Amministrazione Comunale assicura la più ampia diligenza nella cura e nella custodia 
dei bozzetti consegnati ma non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali perdite, 
furti o danni ad essi relativi. 
L’Amministrazione Comunale non provvederà all’assicurazione dei bozzetti pervenuti; 
pertanto gli autori provvederanno a proprie spese alla loro eventuale assicurazione. 
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Ciascun artista si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà 
personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino 
eventuali lesioni di diritti. 
 
Art. 8 – Ritiro dei bozzetti 
I bozzetti presentati potranno essere ritirati presso il Servizio Cultura, Sport e Tempo 
Libero solo ed esclusivamente dopo la realizzazione del murale. 
 
Art. 9 – Informativa trattamento dati personali 
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno trattati con 
strumenti cartacei ed informatici esclusivamente per le finalità connesse al concorso e 
più in generale per le attività promosse dall’Assessorato. 
La comunicazione e l’ambito di diffusione di tali dati è interno all’Ente. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino – P.za Martiri di 
Tienanmen, 1. 
I titolari dei dati personali hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, 
qualora vi abbiano interesse, la loro integrazione, e di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati che li riguardano. 
 
Art. 10 – Norme finali 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare variazioni ai contenuti del 
presente bando, che saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di non procedere alla 
realizzazione del murale qualora nessuno dei bozzetti presentati venga considerato 
artisticamente valido. 
L’Amministrazione Comunale non è responsabile di danneggiamenti e atti vandalici che 
potrebbero verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione dell’opera. 
L’adesione al Concorso implica da parte del concorrente l’accettazione integrale di 
quanto contenuto nel presente bando. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la piena disponibilità di utilizzare con ogni 
mezzo gli elaborati o le foto degli stessi, fate salve le garanzie di legge e nel rispetto dei 
diritti d’autore, al fine di rendere pubblici i risultati del concorso e promuoverne i 
contenuti e le attività correlate. 
La mancata osservanza delle clausole descritte comporta l’esclusione dal Concorso. 
 
Per accettazione: _______________________________________________________ 
                                                                          Firma leggibile, con allegato documento di identità 

           In caso di partecipante minorenne, la firma e il documento di identità  
                                                      devono essere del genitore/tutore 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero 
Via Alemanni, 2 – Cusano Milanino 
Dal lunedì al venerdì dalle 10,15 alle 12,15, giovedì dalle 16,45 alle 17,45 
Tel. 0261903327-339 
e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 
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