
  

Al fine di favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi

nella  dimensione  di  patrimonio  sociale,  civico  e  culturale,  la  Regione  promuove  e

sostiene  la  Street  Art  quale  forma  espressiva  in  grado  di  divenire  strumento  a

disposizione delle amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare, riqualificare e

valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad

aree degradate  o periferiche.  La Regione riconosce priorità  a  interventi  di  Street  Art

realizzati da giovani artisti under 40, che siano espressione di percorsi partecipativi con il coinvolgimento di

soggetti pubblici e privati e che promuovano principi di qualità della proposta, in termini di valenza sociale e

artistica  del  messaggio  da  veicolare,  di  longevità  conservativa  dell’opera  e  di  capacità  di  restituire  alla

fruizione collettiva spazi urbani marginali.

Tre  i  temi  di  interesse  individuati  dalla  Regione  Puglia,  nell'ambito  del  proprio  Statuto,  che  gli  artisti

dovranno sviluppare nelle loro opere:

 Pace (Art. 1, comma 2, dello Statuto: “La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità,

cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo

territorio proteso sul mare, è ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli

scambi culturali, economici e nelle azioni di pace”);

 Solidarietà ed accoglienza (Art. 3 dello Statuto: “La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e

nell’accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti

diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli

immigrati e ai diversamente abili”)

 Legame con i pugliesi emigrati (Art. 4, comma 4 dello Statuto “La Regione valorizza il legame con i

pugliesi emigrati”); 

All’avviso pubblicato dalla Regione Puglia, destinato a tutte le amministrazioni pubbliche della Regione

Puglia  e  con  scadenza  9  settembre  2019,  è  assegnata  una  dotazione  finanziaria  complessiva  di  euro

150.000,00.

A  tal  fine  il  Comune  di  Canosa  di  Puglia  intende presentare  la  sua  candidatura  progettuale

inderogabilmente entro il termine previsto. Pertanto, 
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i giovani  artisti  under  40  ad  inviare,  entro  il  3  settembre  2019,  ore  13.00,  alla  mail

protocollo@pec.comune.canosa.bt.it,  ovvero consegna a  mano all'Ufficio Protocollo  del  Comune di

Canosa sito in Piazza Martiri XXIII Maggio n° 15, la loro progettualità corredata dalla previsione dei

costi  per  utilizzarla  come  possibile  proposta  del  Comune  da  candidare  all'Avviso  regionale  di

promozione e sostegno della Street Art, nell'intesa che le opere a realizzarsi vedranno l'uso di materiali

riciclabili o a basso impatto ambientale o in grado di assorbire lo smog.

Il Dirigente ad interim del 1° Settore L'Assessore alla Cultura, P.I., Turismo e Spettacolo

       dott. Giuseppe DI BIASE ins. Mara GERARDI
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