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Con il contest in oggetto Cescot Veneto e SerenDPT, intendono offrire una vetrina a
iniziative, progetti ed eventi ideati per il Kick Off Meeting di avvio dei progetti AltroVe
e ITALIS, entrambi finanziati dalla Regione Veneto, DGR nr. 718 del 21 maggio 2018
- FONDO SOCIALE EUROPEO POR FSE REGIONE VENETO 2014-2020, INN VENETO
Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro.
Obiettivo della direttiva 718/18 è promuovere lo sviluppo di progetti di innovazione sociale e
culturale e favorire la nascita di poli di attrazione permanenti, in grado di generare ricadute
sull’intera collettività e di far tornare eccellenze e risorse qualificate in diversi settori.
AltroVe è un progetto di Cescot Veneto, insieme ai partner: Comune di Venezia, Università IUAV
di Venezia Arti Visive e Moda, Fondazione Malutta, Accademia di Belle Arti di Venezia, A plus A,
Zuecca Projects, Urban Rise, SUMO Soc. Coop. Sociale, Controvento Coop. Sociale Onlus,
ETICity, Confesercenti Città Metropolitana di Venezia, EBV, Confesercenti Regionale del Veneto, Nonsoloverde Soc. Coop. Sociale, Ikona Venezia, Argo 16, Calle Corte Legrenzi Mestre. Il
progetto AltroVe intende sviluppare un sistema integrato di interventi e pratiche partecipative
per la trasformazione urbana della città di Venezia e negli avamposti di Mestre e Marghera, in
termini di socialità e cultura, coinvolgendo sinergicamente professionalità di talento afferenti
all’arte contemporanea, alle produzioni d’eccellenza, alle istituzioni pubbliche, alle associazioni
culturali e al terzo settore. Gli interventi si focalizzeranno sulla creazione di un quartier generale
ibrido capace di attrarre talenti, da destinare alla cultura e all’arte, ma anche all’incontro e alla
convivialità. Trasversalmente le diverse attività del progetto mireranno a generare ricadute in
termini di inclusione sociale e di occupazione nel settore dell’arte e della cultura.
ITALIS è un progetto di SerenDPT, F.U.D., Onde Alte, Coldiretti Venezia, AICCON, Entropia,
The Circle e comprenderà una serie di attività formative articolate in: masterclass, laboratori, e
implementazioni pratiche volte alla creazione di opportunità’ lavorative nell’economia circolare
e nell’agricoltura 4.0. Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di competenze per arrivare alla
creazione di imprese sociali innovative nel mondo dell’agricoltura urbana
L’appuntamento con il Kick Off Meeting è giovedì 13 dicembre 2018 presso la Fabbrica
H3 (ex Herion) in Giudecca.
Presupposto del contest è dare spazio alla partecipazione sul tema Coltivando l’urbano, promuovendo approcci creativi, innovativi, sperimentali.
Modalità di presentazione delle proposte e partecipazione:
La Call si rivolge ad artisti, performers, inventors, storytellers, videomakers, operatori culturali, cittadini e cittadine maggiorenni di qualunque nazionalità, in qualunque
lingua, che abbiano l’interesse di aderire all’evento, con iniziative di interazione e
amplificazione culturale da realizzare negli spazi ex Herion durante il kick off del 13
dicembre 2018.
Saranno accolte le proposte che offrono una rilettura visiva del verde urbano o una
sperimentazione artistica in ambito scientifico ed ecologico, quali: performance, flash mob, video, storytelling, azioni di green guerrilla, dinamiche di interazione urbana,
itinerari espositivi ecologici, produzioni multimediali, giochi, dialoghi atipici tra arte,
tecnologia e botanica e altri progetti finora inimmaginabili. Condizione necessaria di
ogni proposta è che sia prevista la partecipazione attiva del pubblico.
La partecipazione alla Call è gratuita, l’uso temporaneo dello spazio è gratuito.
I progetti dovranno avere, pena l’inammissibilità o l’esclusione, i seguenti requisiti:
Non contenere elementi di violazione della legge e ai diritti di terzi, nè alcun incitamento al
razzismo, alla discriminazione, alla violenza. Non contenere forme di plagio. Essere liberi da
registrazioni di diritti la cui esecuzione potrebbe essere compromessa o impossibilitata.
La presentazione della propria iniziativa, non esonera, in alcun modo, i soggetti promotori dal
seguire le procedure previste dai regolamenti e dalle prassi del Comune di Venezia, al fine di
ottenere eventuali altri riconoscimenti, ove necessari.
Non sarà possibile installare palchi, scenografie e apparecchiature tecnologiche per le quali
sono necessarie le verifiche di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia.
Cescot e SerenDPT declinano ogni responsabilità di eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi
natura al materiale dell’artista o collettivo che possono verificarsi durante le fasi del progetto.
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Scadenze
La deadline per le proposte progettuali è il 30.11.2018 alle ore 12.00.
La valorizzazione e la diffusione delle proposte pervenute sarà realizzata attraverso il Kick Off
Meeting, sotto la forma di conferenza stampa, almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
Tutte le iniziative saranno visibili anche sul sito di Cescot Veneto www.cescotveneto.it di
SerenDPT https://serendpt.net/ e sui social dei partner di progetto.
Valutazione delle proposte
Saranno selezionati 3 progetti dalla commissione artistica.
Ai soggetti verrà chiesto di eseguire le proposte selezionate, dal vivo, per la durata di
almeno 20 minuti, in orario pomeridiano, nell’ambito del Kick Off.
Ai 3 progetti selezionati verrà riconosciuto un gettone di 400 euro Iva inclusa. Cescot
Veneto premierà inoltre un progetto artistico-didattico in erba, rivolto ai bambini, del
valore di 300 euro Iva inclusa.
La valutazione delle proposte avverrà secondo buona fede ed imparzialità, nel rispetto della
riservatezza delle informazioni fornite dai/dalle partecipanti e secondo criteri di buona prassi.
Cescot Veneto, SerenDPT e tutti i partner di progetto sono esonerati da ogni responsabilità
per eventuali contestazioni che dovessero insorgere circa l’originalità e la paternità dei progetti
presentati e realizzati, di parti degli stessi o da eventuali limitazioni da parte di terzi. Saranno
escluse dalla partecipazione le iniziative non congruenti, offensive e/o lesive della dignità della
persona, ad insindacabile giudizio della Commissione.
I dati personali richiesti per la partecipazione al contest, in quanto strettamente pertinenti e necessari al processo di valutazione delle proposte, saranno trattati secondo l’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e l’art. 13 GDPR 679/16.
Documentazione richiesta
•

Scheda del progetto (massimo 3000 battute)

•

Copia del documento di identità in corso di validità del referente

•

C.V. artista / artisti coinvolti

•

Contatto telefonico e email del referente

•

Almeno 3 immagini ad alta risoluzione 300 dpi

•

Tracce audio per progetti quali: performance, storytelling, etc.

La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
L’adesione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
L’errata o incompleta presentazione della domanda e del materiale allegato potrebbe comportare l’esclusione dal contest. La domanda di partecipazione (allegata) con la proposta di
progetto deve essere presentata esclusivamente via email all’indirizzo:
federica.bianconi@cescotveneto.it
e in copia a
l.rossi@cescotveneto.it
italis.serendpt@gmail.com
Per informazioni Federica +39.338.7060926

Coltivando l’urbano 2 / 2

