Avviso di ricognizione
La Fondazione Manifesta 12 Palermo nell’ambito del progetto “Schools in Tandem”, realizzato
in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola e Realtà dell'Infanzia, con il presente avviso
intende selezionare n. 4 progetti artistici che verranno realizzati all’interno di n.8 scuole della
città di Palermo tra aprile e maggio 2017 per essere presentati in occasione della Notte Bianca
delle scuole che si terrà il 26 di maggio 2017.

Premesso che
- la Fondazione Manifesta12 Palermo è una tra le più importanti biennali europee di chiara
fama e notorietà internazionale e persegue lo scopo di diffondere l’arte e formare una nuova
identità europea attraverso un’intensa attività di ricerca locale e produzione di nuove opere
d’arte, stabilendo un dialogo tra attori internazionali e locali in merito alle questioni dell’arte
e della società Europea e coinvolgendo artisti e gruppi di esperti di varia provenienza e
nazionalità negli anni di preparazione che precedono l’evento che avrà luogo a Palermo nel
corso del 2018;
- nel programma prebiennale della Fondazione Manifesta 12 Palermo, il Dipartimento
Educazione, organizza progetti culturali rivolti alle scuole e al pubblico in generale;
- con Delibera del Direttore in data 2 Marzo 2017 è stato approvato il progetto “Schools in
Tandem”. Tale iniziativa mira a mostrare come la collaborazione tra le scuole e i quartieri,
attraverso le creazioni artistiche, possa diventare una buona pratica che potrà essere
utilizzata nuovamente in futuro;
- tale progetto intende sottolineare l'importanza della collaborazione, della convivenza e del
dialogo nella Scuola e nel quartiere e consiste nel far lavorare insieme 4 artisti con gli alunni
delle diverse scuole allo scopo di cercare un terreno comune e trovare un dialogo da
sviluppare attraverso la cultura contemporanea;
- gli istituti, selezionati dopo un periodo di ricerca e indagine da parte del Dipartimento
Educazione, sono n.8 e verranno accoppiati a due a due, “in tandem”. Ogni coppia di scuole
lavorerà su un progetto predisposto in linea di massima dal Dipartimento Educazione e che
verrà sviluppato più ampiamente dai quattro artisti che verranno selezionati. Il periodo di
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svolgimento del progetto andrà dal 19 aprile al 12 maggio 2017. Nello specifico gli Istituti e le
relative tematiche da sviluppare sono di seguito elencati:
Tandem 1. – La piazza
Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia (ZEN) -Via Francesco de Gobbis 13
Istituto Comprensivo Amari-Roncalli-Ferrara - Plesso Ferrara, Piazza Magione
Piazza Magione, a lungo abbandonata e oggi spazio simbolico del quartiere, è stata
trasformata negli ultimi anni in una zona di divertimento ed è diventata un luogo di incontro
per tutti gli abitanti della zona. La comunità dello Zen 2 negli ultimi anni si è spesa molto
affinchè un'area tra le vie Fausto Coppi e Senocrate di Agrigento, venga pulita ed utilizzata
come luogo di incontro, come piazza. Questo spazio è in questo momento ancora in una
situazione di semi abbandono, ma sembra che la situazione sia in procinto di migliorare grazie
all'aiuto dell'Associazione ZEN Insieme. Lo scopo, in questo caso, è quello di coinvolgere i
bambini di entrambe le scuole per riflettere insieme su questi due luoghi simbolici, uno già
esistente e l'altro in procinto di realizzarsi, come spazi che oggi riuniscono e che domani
riuniranno sempre più persone.
Tandem 2. – Il mare
Istituto Comprensivo Arenella - Lungomare Colombo Cristoforo 240
Istituto Comprensivo Sperone Pertini - Via Sperone, 79
Queste due scuole, situate corrispettivamente a nord e a sud della costa della città di Palermo,
sono entrambe molto vicine al mare nonostante questo non sia facilmente raggiungibile. Ci
piacerebbe quindi che i bambini delle due scuole riflettessero sulla storia della costa e
sopratutto sulla relazione che c'è tra gli abitanti dei due quartieri e il mare.
Tandem 3. – Distanza/vicinanza
Istituto Comprensivo Politeama - Plesso Federico II, Via Pier delle Vigne, 13
Istituto Comprensivo Politeama - Plesso Archimede, Piazza Castelnuovo, 40
In seguito alla Riforma «Piano di dimensionamento della rete scolastica» del Ministero
dell'Istruzione, la scuola Federico II e la scuola Archimede, insieme con altre due scuole, sono
state riunite sotto il nome Istituto Comprensivo «Politeama». La scuola Federico II è situata al
Borgo Vecchio, a pochi passi dal Politeama, dove si trova la scuola Archimede. Seppur così
vicine, queste due scuole appartengono a due mondi molto diversi, quello della comunità del
Borgo Vecchio e quello della più sviluppata area del Politeama. Vorremmo che i bambini di
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entrambe le scuole riflettessero in questo caso sulla distanza fisica e mentale che li separa e
sui modi in cui questa distanza può essere superata.

Tandem 4. - Multiculuralità
International School of Palermo, Via Piersanti Mattarella 38/42
Istituto Comprensivo Perez - Madre Teresa di Calcutta, Via Maqueda 61
L'Istituto Comprensivo Perez - Madre Teresa di Calcutta si trova a Ballarò, uno dei quartieri
più multiculturali di Palermo. La scuola ISP è una scuola privata, l'unica scuola internazionale
a sud di Italia e la maggior parte degli studenti che la frequentano sono palermitani. Ci
piacerebbe far lavorare insieme queste due scuole per comprendere il modo in cui i bambini
possano trarre beneficio da un ambiente multiculturale, per indagare che ruolo hanno
tolleranza e apertura mentale nelle nostre vite e infine cosa possiamo imparare dalla diversità
culturale dei nostri vicini. Nel 2016 i bambini di Ballarò e quelli della scuola Internazionale
hanno già iniziato una esperienza simile in un progetto organizzato in collaborazione con il
Centro Astalli, siamo interessati quindi a rivedere e portare avanti questa esperienza.
Art. 1
Oggetto dell’avviso
Nei mesi di aprile e maggio 2017 gli artisti selezionati dovranno realizzare i progetti con le
modalità indicate negli articoli successivi del presente avviso, in collaborazione con gli alunni
delle scuole indicate in premessa.
I progetti ultimati verranno presentati in occasione della Notte Bianca della scuola
organizzata dall'Assessorato alla scuola del Comune di Palermo che si terrà il 26 maggio 2017.

Art. 2
Requisiti richiesti
Possono presentare domanda i cittadini appartenenti all’Unione Europea che, alla data di
pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
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•
•
•
•

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata e
comprovata conoscenza della lingua italiana e inglese;
Godimento dei diritti civili e politici;
Comprovata esperienza nella creazione o ideazione di progetti artistici di impegno
sociale
Comprovata esperienza nella creazione o ideazione di progetti artistici e sociali con
minori.

Art. 3
Compenso dell’incarico
Ad ogni progetto, in quanto prestazione artistica ex art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli
Appalti), sarà corrisposto un finanziamento di euro 1.700,00 (millesettecento/00) iva inclusa,
se dovuta.
Fondazione Manifesta 12 si farà carico di tutti i costi per l’acquisto dei materiali necessari per
la realizzazione del progetto così come specificati nel budget presentato. Il costo dei materiali
da rimborsare all’artista previa presentazione dei giustificativi di spesa e/o forniti
direttamente da FM12 non dovrà superare complessivamente l’importo di euro 500,00.

Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
La domanda, secondo lo schema dell’Application Form, dovrà contenere i propri dati
personali, l’idea progettuale e l’indicazione dei costi previsti e della tipologia dei materiali
necessari alla realizzazione del progetto; a tale documento dovrà essere, inoltre, allegato il
proprio curriculum vitae. E’possibile richiedere all’indirizzo manifesta12@pec.it materiale fotografico
relativo alle scuole indicate nelle premesse del presente bando.

I candidati potranno presentare la domanda, entro e non oltre le ore 12,00 del 23 marzo
2017, pena l’esclusione dalla procedura secondo una delle seguenti modalità:
-

in forma elettronica come file unico in formato pdf. inviandola con oggetto: “domanda
di partecipazione all’avviso del 3 marzo 2017” a mezzo posta elettronica certificata

Fondazione Manifesta 12 Palermo.
Sede legale via Dante 53, 90141 Palermo. Codice Fiscale: 97313760825. Uffici e sede operativa: Palazzo Sant’Elia, Via
Maqueda 81, 90133 Palermo. Riconoscimento Persona Giuridica D.A. 3849 del 21 settembre 2016.

-

-

(PEC) all’indirizzo manifesta12@pec.it. Ai fini della determinazione della data e
dell’orario di ricezione, farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema
di posta certificata
consegna a mano, in busta chiusa sigillata indicando la dicitura “domanda di
partecipazione all’avviso del 3 marzo 2017” presso i locali della Fondazione Manifesta
12 Palermo in via della Vetriera 26/28 - 90133 Palermo (dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 13);
tramite posta raccomandata indicando la dicitura “domanda di partecipazione
all’avviso del 3 marzo 2017”. Ai fini della determinazione della data e dell’orario di
ricezione, non farà fede il timbro postale.

L’idea progettuale dovrà necessariamente essere compilata sia in lingua italiana, che in
lingua inglese, pena l’esclusione della domanda stessa.
Nella domanda di partecipazione i Candidati dovranno indicare sotto la propria
responsabilità:
1.

cognome e nome;

2.

data e luogo di nascita;

3.

cittadinanza;

4.

residenza;

5.

indirizzo mail eletto ai fini della procedura di selezione

6.

codice fiscale;

Art. 5
Modalità di selezione
La selezione consisterà in una prima fase in cui, sulla base della documentazione presentata
come da art. 4 del presente avviso, verranno scelte n.10/15 domande, secondo i seguenti
criteri:
- curriculum vitae

max punti 40

- idea progettuale

max punti 60
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La graduatoria verrà pubblicata sul sito della Fondazione m12.manifesta.org, entro 7 giorni
dalla data di scadenza del presente avviso. Gli artisti selezionati verranno contattati tramite
mail indicata per procedere alla seconda fase.
Nella seconda fase i suddetti artisti dovranno inviare, entro 7 giorni, il progetto esecutivo e
corredato da budget dettagliato secondo lo schema in allegato (Modello progetto esecutivo).
Ad insindacabile giudizio della commissione nominata dalla Fondazione Manifesta 12
Palermo verranno selezionati i 4 progetti artistici ritenuti più validi per originalità e fattibilità
e verranno assegnati alle scuole.

Art. 6
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di selezione e della successiva stipula del contratto di
lavoro. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura. L’interessato
gode dei diritti di cui all’art.7 del citato D.Lgs tra cui il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione
MANIFESTA 12 PALERMO, titolare del trattamento.

Art. 7
Procedure per i ricorsi
Eventuali ricorsi in merito alla graduatoria provvisoria, al calcolo dei punteggi e al possesso
dei requisiti dei candidati e ai requisiti formali dei documenti dei candidati possono essere
presentati al RUR di cui al successivo art. 8, entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla
data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell’Albo della Fondazione a mezzo di
posta elettronica certificata (PEC).
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Art. 8
Responsabile unico del reclutamento
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed in
conformità alle Procedure per l’Acquisto di Beni e Servizi e per il Reclutamento del Personale
e dei Collaboratori Esterni della Fondazione MANIFESTA 12 PALERMO, il responsabile unico
del Reclutamento di cui al presente Avviso, è nominato nella persona del dr. Roberto
Albergoni, Project Manager Fondazione Manifesta 12 Palermo

Palermo 3 marzo 2017
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