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AL
L «Se la vita non ci ha dato altro che una cella di 

reclusione, facciamo in modo di addobbarla, 
almeno, con le ombre dei nostri sogni, disegni 
multicolori che scolpiscono il nostro oblio 
sull’immobile esteriorità dei muri»1

La call “Take Back Your Space” è finalizzata ad un 
intervento artistico site e time specific che mira 
alla trasformazione di un non-luogo in un play-
ground di comunità. Lo scopo della call è la 
costruzione di uno spazio di gioco e di connes-
sione con la collettività che avvicini i cittadini, 
attraverso semplici interazioni, alla riflessione sui 
temi dell’ inclusione, dell’ecologia e della cultu-
ra. La call è rivolta ad artisti/e, designer e illustra-
tori under 35, interessati/e alla realizzazione di 
un intervento di arte urbana in un grande spazio 
sottoutilizzato di Salerno a ridosso del mare. 
Attraverso i linguaggi dell’urbanismo tattico e, più 
in particolare attraverso la realizzazione di 
un’opera orizzontale sulla pavimentazione 
dell’area individuata, i candidati/e sono chiamati 
a immaginare una nuova configurazione artistica 
e interattiva dello spazio con una funzione socia-
le, culturale ed educativa.

L’interazione e il gioco saranno gli strumenti 
privilegiati per l’esplorazione dell’opera che non 
dovrà avere soltanto una funzione decorativa. 
Crediamo che il divertimento non sia una fuga 
dalla realtà, ma uno strumento strategico per 
veicolare messaggi e affrontare temi complessi.

1 Fernando Pessoa, Il Libro dell’Inquietudine, “303. Estetica 
dello scoraggiamento”

1

La call è organizzata da Pessoa Luna Park 
ONLUS nell’ambito del progetto “Salerno Punto 
Com - Punti di comunità creativi per l’innovazione 
sociale” promosso dal Comune di Salerno in 
partenariato con Blam Aps, Mappina Aps  e finan-
ziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio 
civile universale a valere sul “Fondo per le politi-
che giovanili” nell’ambito del bando Fermenti in 
Comune promosso da ANCI. Il progetto “Salerno 
Punto Com” attiva la prima rete di Punti di Comu-
nità nella Città di Salerno trasformando spazi 
sottoutilizzati in luoghi di aggregazione sociale e 
partecipazione culturale in cui favorire il protago-
nismo di giovani Under 35.
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E Le proposte candidate dovranno usare i linguag-

gi artistici della floor art. La componente fonda-
mentale dell’opera è la sua capacità di generare 
movimenti, dinamiche di gioco e interazioni che 
incoraggino comportamenti specifici legati, in 
maniera più o meno diretta, ai temi dell’inclusi-
one, dell’ecologia e della cultura. Di seguito 
alcuni esempi:
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AKACORLEONE, Balance Basketball, Lisboa, Portugal— 
Giugno 2019

Serena Confalonieri, Quadra, Milano. Foto di Alice Mantova-
ni.

Daniele Geniale, Typo-piazza, Corato (BA)
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L’area selezionata per l’intervento rappresenta 
una porzione di circa 624 mq situata nel Piazzale 
Salerno Capitale*, al confine con il Grand Hotel 
Salerno, a pochi metri dal mare. L’area seleziona-
ta è adiacente ad un’enorme fontana spenta e 
risulta quasi interamente inutilizzata, non è più 
accessibile alle autovetture ed attualmente le 
uniche persone ad utilizzare lo spazio sono gli 
skaters. 
Informazioni tecniche: 624 mq (ca 104 m x 6 m) , 
superficie asfaltata in buono stato.
link google maps

*Il luogo indicato può essere soggetto a variazioni
in caso di ragioni non dipendenti dall’ente orga-
nizzatore.
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https://goo.gl/maps/3LEViveeHieXP6hC9
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La call è rivolta a singoli artisti, gruppi informali e 
collettivi. Per partecipare, i candidati e le candi-
date dovranno avere un’età compresa tra i 18 e 
35 anni. Nel caso di gruppi e collettivi (formali e 
informali), il direttivo dovrà essere costituito per la 
maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni. Tutti i 
partecipanti devono essere maggiorenni al 
momento della candidatura alla call. Tale requisi-
to è da intendersi maturato alla data di scadenza 
della presente call e, in caso di gruppi o collettivi 
di artisti, è richiesto per ogni singolo membro.

I partecipanti potranno iscriversi a partire dall' 
08/07/2022. Per partecipare alla call “Take 
Back Your Space” è necessario compilare il 
form, entro il giorno 20/07/2022, pena 
l’esclusione dalle selezioni. Ai fini della validità 
delle candidature farà fede la data di invio del 
form di candidatura. 

I partner di progetto e il Comune di Salerno non 
si assumono alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesattezze da parte del candidato, né per 
eventuali ritardi o disguidi comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

La partecipazione al bando e la selezione sono 
gratuite. 
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Per essere ritenuta valida ogni candidatura dovrà 
essere corredata delle seguenti 
informazioni richieste all’interno del form che 
trovi a questo link: 
- Dati e informazioni personali sui candidati
- Copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità (nel caso di collettivi o gruppi
informali bisognerà caricare la copia del docu-
mento di identità di tutti i membri, pena esclusio-
ne)
- Biografia dell’artista/gruppo
- Curriculum breve
- Portfolio e/o sito web di riferimento e/o pagine
social
- Informazioni dettagliate sull’opera artistica che
si presenta (descrizione dell’opera, idea proget-
tuale e tema di riferimento tra ambiente, cultura e
inclusione, descrizione del processo di interazio-
ne)
- File dell’opera vettoriale o digitalizzata nei
seguenti formati: .svg, .jpeg, .png o .pdf con
una dimensione massima di 15 MB inviato
tramite l’apposito form;
- Costi preventivati per la realizzazione dell’opera
(vernici e materiali) che dovrà coprire almeno 350
mq dell’area scelta per l’intervento.
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https://docs.google.com/forms/d/1THFz0qODZJRmTdItufoiXNJpEnjAunB3X5bDjuV6iXQ/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1THFz0qODZJRmTdItufoiXNJpEnjAunB3X5bDjuV6iXQ/prefill
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I L’artista o il gruppo selezionato riceverà un 
premio complessivo di 7.500€. Sono da ritenersi 
a carico dell’artista o gruppo vincitore i costi rela-
tivi alle spese di:
- produzione tecnica, acquisto materiali;
- realizzazione del progetto;
- trasferta, vitto e alloggio durante l’intero periodo 
della realizzazione dell’opera;
- ulteriori costi aggiuntivi.
Nel caso di collettivi (formali e informali), il premio 
verrà assegnato alla persona fisica designata 
come rappresentante nel  form di candidatura 
che dovrà avere un’età compresa tra i 18 e i 35 ,   
anni pena esclusione o revoca del premio. Il 
premio sarà erogato in due tranche*: la prima 
relativa esclusivamente all’acquisto dei materiali e 
delle vernici necessari per la realizzazione 
dell’opera e la seconda in seguito alla fine del 
progetto “Salerno Punto Com”.  Il progetto 
vincitore dovrà essere realizzato a Salerno,   dall’1 
al 7 agosto 2022  presso Piazzale Salerno 
Capitale , Salerno**. La giuria si riserva il diritto di 
rifiutare o di non selezionare alcuna proposta per 
la mancata osservazione dei criteri riportati nelle 
sezioni “come candidarsi e criteri di valutazione” e 
in caso di mancata coerenza con le finalità 
indicate. Nel caso di parità di punteggio fra due o 
più can-didati, la priorità in graduatoria verrà 
stabilita in base al seguente ordine: a) maggior 
punteggio ottenuto nella qualità della proposta; b) 
età del candidato più giovane. I partecipanti 
premiati hanno facoltà di rinunciare al premio 
senza però chiedere nessuna forma di 
risarcimento, in tal caso il premio sarà riassegnato 
secondo le classi-fiche stilate dalla giuria. Il team 
Pessoa Luna Park  fornirà supporto per la 
realizzazione dell’opera vincitrice. A tal fine è 
prevista una call di allineamento successiva alla 
comunicazione ufficiale del progetto vincitore.

* il diritto alla liquidazione delle somme in favore
dei beneficiari è espressamente subordinato e
condizionato all’effettiva erogazione, da parte di
ANCI in favore del Comune di Salerno e dei part-
ner di progetto. I beneficiari del premio, con la
partecipazione alla presente procedura, rinuncia-
no espressamente e irrevocabilmente a ogni
pretesa e/o diritto nei confronti del Comune di
Salerno e dei partner di progetto per l’ipotesi di
ritardata o mancata erogazione del contributo
medesimo.
**Il luogo e il periodo indicati per la realizzazione
dell’opera possono essere soggetti a variazioni in
caso di ragioni non dipendenti dall’ente organiz-
zatore.
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https://docs.google.com/forms/d/1THFz0qODZJRmTdItufoiXNJpEnjAunB3X5bDjuV6iXQ/prefill


C
RI

TE
RI

 D
I V

AL
U

TA
ZI

O
N

E Verrà selezionato 1 progetto dalla commissione 
interna del Pessoa Luna Park Onlus, validandone 
valore artistico e fattibilità, il vincitore sarà comu-
nicato sulla pagina del sito www.puntidicomuni-
ta.it e  tramite  e-mail (al vincitore).
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna 
proposta è di 40 punti.
Le graduatorie saranno elaborate ad insindacabi-
le giudizio della Commissione secondo i seguen-
ti i criteri di valutazione:
Biografia e Portfolio, max 10 punti totali, di cui: 
- Qualità delle esperienze dimostrate (0-5 pt)
- aderenza delle esperienze alle finalità della call
(0-5 pt)
Per i collettivi verranno valutati curriculum e
portfolio (unico) del gruppo
Proposta di progetto, max 30 punti totali, di cui:
- qualità della proposta presentata (0-15 pt)
- aderenza della proposta presentata alle finalità
del progetto e scelta dei materiali* (0-10 pt)
- coerenza della proposta con il budget a dispo-
sizione (0-5)

Nel caso di candidature ammissibili, ma che 
necessitino di eventuali chiarimenti o integrazioni 
documentali che non si configurino come cause 
di esclusione, la Commissione provvederà a 
richiederle ai candidati, i quali dovranno presen-
tare quanto richiesto entro 3 giorni dall’invio della 
comunicazione.

Tutti i progetti proposti saranno valutati da una 
commissione composta da due membri interni di 
Pessoa Luna Park ONLUS e da professionisti e 
artisti esperti in progetti di arte urbana e urbani-
smo tattico. Il giudizio della commissione sarà 
insindacabile, i risultati della selezione saranno 
resi tramite e-mail (al vincitore) e 
pubblicazione sulla pagina del sito 
www.puntidicomunita.it 
*Saranno valutati positivamente i progetti che
utilizzeranno vernici ecosostebili
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O Il Pessoa Luna Park ONLUS è un’associazione 

che sviluppa progetti collaborativi, itineranti e 
replicabili di innovazione sociale. L’associazione 
ha ideato e realizzato il Pessoa Luna Park, un 
parco culturale polivalente aperto ai cittadini, nel 
quale è possibile coniugare in maniera del tutto 
inedita tre temi fondamentali: ecologia, innova-
zione tecnologica e promozione culturale. Il 
modello sperimentato negli anni  ha creato una 
rete di partner che comprende Farm Cultural 
Park, Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli di 
Napoli, Riot Studio, Ex-Fadda, Convento Meri- 
diano, Periferica, alcuni docenti dell’Università 
Federico II di Napoli e della facoltà di Architettura 
dell’Università di Palermo, alcuni ricercatori del 
CNR, TLON e il Giffoni Film Festival. L’associazi-
one ha realizzato una masterclass di riciclo e di 
stampa 3d durante l’edizione del 2019 del Giffoni 
Film Festival e nel 2020 ha inaugurato il ciclo di 
laboratori di innovazione sociale per il corso di 
laurea in Innovazione Sociale dell’Università di 
Napoli Federico II. Il progetto è risultato vincitore 
del bando “Fermenti” per la replicazione del 
modello di parco culturale nella città di Napoli, in 
piena continuità con il bando “Fermenti in 
Comune”, promosso dal Comune di Salerno, 
rafforzandone la capacità di crescita attraverso 
nuovi partenariati e nuove progettualità.

La call rientra nelle azioni del progetto Salerno 
Punto Com, una rete di Punti di Comunità nella 
città di Salerno, che mirano a trasformare spazi 
sottoutilizzati in luoghi di aggregazione sociale 
e culturale. I Punti di Comunità sono luoghi fisici 
in cui favorire il protagonismo dei giovani, esplo-
rare nuove economie, sostenere la transizione 
ecologica, promuovere un nuovo welfare e mol-
tiplicare le esperienze formative, artistiche e 
culturali in città, generando un modello replicabi-
le in grado di autosostenersi. Nell’ambito del 
progetto l’associazione Pessoa Luna Park Onlus 
ha realizzato un intervento nell’Ex Museo del 
Falso nella città di Salerno con l’allestimento di 
uno spazio temporaneo dal 15 aprile al 15 maggio 
2022 e  un percorso di formazione per giovani 
under 35 all’interno dei punti di comunità Fablab 
e Mercato Zero Waste. 
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Con la partecipazione alla call, ciascun parteci-
pante dichiara espressamente che ogni propo-
sta candidata è originale e non viola in alcun 
modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà 
intellettuale o industriale di terzi, manlevando 
sin d’ora il Comune di Salerno e i loro partner da 
ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di 
risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da 
terzi al riguardo. L’autore, pur restando proprieta-
rio di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione econo-
mica della proposta presentata, riconosce agli 
organizzatori la facoltà e il diritto di utilizzarla per 
qualunque iniziativa di promozione, comunica-
zione e sostenibilità economica del progetto.

Inoltre, i partecipanti autorizzano gli enti organiz-
zatori a riprodurre la proposta presentata su 
cartonati sagomati, poster, gadget o altro mate-
riale promozionale, la cui vendita contribuirà alla 
sostenibilità economica del progetto dell’ente 
organizzatore con il solo obbligo di citare i nomi 
degli autori stessi. Altresì autorizzano la pubblica-
zione dell’opera sul sito e sui canali social 
dell’ente organizzatore e dei Partner di progetto.
Eventuali altri utilizzi delle proposte saranno con-
cordati con gli autori stessi, che verranno contat-
tati personalmente via mail o telefonicamente. 

9



AC
C

ET
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

 R
EG

O
LA

M
EN

TO

La partecipazione al concorso corrisponde alla 
totale accettazione delle condizioni contenute 
nel presente regolamento e secondo le classifi-
che stilate dalla giuria. 

Foro competente per qualsivoglia controversia 
che dovesse originarsi nell’interpretazione o 
nell’esecuzione del presente Avviso è esclusiva-
mente quello di Salerno.
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2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezio-
ne dei Dati) Si informano gli aspiranti partecipanti 
che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del 
Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione 
dei dati personali. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Salerno. I dati saranno trattati 
da soggetti privati e pubblici per attività strumen-
tali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà 
come responsabili del trattamento. Saranno inol-
tre comunicati a soggetti pubblici per l’osserva-
nza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in 
un paese terzo. I dati saranno conservati per il 
tempo necessario a perseguire le finalità indicate 
e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potranno essere fatti valere, in qualsiasi momen-
to e ove possibile, i propri diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai dati personali, 
nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 
dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 
trattamento che prevalga sugli interessi dell’inte-
ressato, o per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potranno 
essere esercitati i propri diritti rivolgendosi al Tito-
lare o al Responsabile della protezione dei dati. Si 
ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali qualora se ne 
ravvisi la necessità. Il conferimento dei dati è 
facoltativo; tuttavia qualora non fornirà tali infor-
mazioni non sarà possibile considerare la sua 
candidatura. Il Titolare non adotta alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profila-
zione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016.
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I Il progetto “Salerno Punto Com” è finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
universale a valere sul “Fondo per le politiche 
giovanili”, nell’ambito del bando Fermenti in 
Comune promosso da ANCI: Promosso dal 
Comune di Salerno in partenariato con Blam Aps, 
Mappina Aps e Pessoa Luna Park Onlus. 

Per ulteriori dubbi o chiarimenti potete scrivere a: 
info@pessoalunapark.it  

Facebook: Pessoa Luna Park  
Instagram: pessoalunapark 
Segui gli aggiornamenti della call sul sito del 
progetto: www.puntidicomunita.it
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