
                          
 

ASSOCIAZIONE “LIBERI DI …” 
 

6^ edizione del Concorso 
“Addobba una piazzetta nel CUORE della tua CITTÀ – Natale 2019” 

 
 
Regolamento 
 
Art. 1  Oggetto del bando 
 
L’Associazione “Liberi di …”, nell’intento di sensibilizzare e promuovere l’attenzione dei 
cittadini verso i luoghi di appartenenza, motivati da un senso civico di responsabilità, tutela 
e cura nei confronti del bene comune, indìce, in occasione delle festività del Natale 2019, 
la sesta edizione del concorso denominato “Addobba una piazzetta nel CUORE della 
tua CITTÀ”. Esso è destinato ai Cittadini, alle associazioni, alle imprese di Carovigno, e 
ha come finalità la realizzazione dell’addobbo natalizio di una piazzetta o di uno spazio 
rappresentativo del centro della città, individuati dall’organizzazione in collaborazione con 
l’amministrazione comunale. 
 
Per la prima volta, rispetto alle edizioni precedenti e alla luce dell’importanza che 
l’iniziativa ha assunto quale appuntamento annuale natalizio unico nel suo stile e nelle sue 
modalità di attuazione, si vuole in questa edizione favorire una maggiore “produzione” di 
allestimenti nella zona centrale del paese al fine di promuoverne la sua rivalutazione e una 
maggiore frequentazione quale cuore e riferimento della comunità nella sua dimensione 
storico-artistica, delle tradizioni e della cultura locale.    
 
A tal fine sono state individuate piazzette e spazi che saranno assegnati 
dall’organizzazione ai partecipanti mediante sorteggio. Nella stessa occasione sarà 
comunicato il tema e la scena del Natale religioso che ciascun allestimento dovrà 
rappresentare.  
 
La proposta intende riportare l’attenzione alle tradizioni e ai gesti che possano favorire 
l’incontro e la partecipazione degli abitanti attraverso la decorazione di un albero o la 
creazione di addobbi originali frutto della creatività personale e condivisa. Intende inoltre 
promuovere la partecipazione ai processi di trasformazione della città nella triplice 
dimensione: ideare, condividere ed agire, centrata sull’apprendimento del “bene comune” 
e del “vivere insieme”. 
 
Art. 2  Soggetti Partecipanti 
 
Al concorso possono partecipare tutti i Cittadini residenti in Carovigno, tutte le associazioni 
e le imprese con sede legale in Carovigno, compilando l’apposita scheda di adesione 
allegata al presente bando.  
 



Art. 3 Modalità di svolgimento delle attività   
 
I gruppi di cittadini, imprese, associazioni costituitisi, assegnata la piazzetta o lo spazio 
pubblico e la relativa scena del Natale religioso che dovrà essere rappresentata mediante 
l’allestimento, dovranno ideare e realizzare in collaborazione tra loro, nel rispetto dei criteri 
di cui all’art. 5, un allestimento con lo scopo di abbellirli con creatività artistica. 
Nel progettare l’allestimento, si dovrà innanzitutto tenere conto degli elementi che 
caratterizzano il bene comune assegnato, al fine di risaltarne, in relazione alla scena da 
rappresentare, la presenza e promuoverne il recupero e/o la valorizzazione (alberi e 
piante, intitolazioni, beni di valore storico-artistico, ecc.). 
All’interno del contesto originale, ripensato e rivalutato, i partecipanti dovranno realizzare 
l’allestimento natalizio con caratteristiche di seguito indicate.  
Almeno l’80% circa del materiale utilizzato dovrà essere riciclato o comunque riciclabile, 
inoltre è consentito l’utilizzo di massimo 4 materiali differenti. 
 
I cittadini, le imprese o le associazioni iscritte al concorso, potranno insieme coniare una 
frase che rappresenti la loro esperienza di collaborazione e presentarla alla comunità su 
una bacheca movibile in piazzetta. Potranno inoltre lanciare un contest di raccolta di 
fotografie per identificare gli aspetti da affrontare e valorizzare, con relative proposte per la 
sua riqualificazione. 
Su ogni piazzetta / spazio dovrà essere esposta a vista la planimetria degli allestimenti 
che sarà consegnata dall’organizzazione. 
 
Su ogni piazzetta / spazio inoltre, dovrà essere esposto in maniera visibile e leggibile il 
tema della scena a cui fa riferimento l’allestimento, che sarà assegnato. 
 
Nel rispetto delle caratteristiche storico-artistiche dell’area individuata per la 
manifestazione, al fine di assicurare ai visitatori un buon livello artistico di tutti gli 
allestimenti, l’organizzazione in collaborazione con l’amministrazione comunale 
individueranno e nomineranno una direzione tecnico-artistica di riferimento. Fermo 
restando l’autonoma ideazione degli allestimenti da parte degli iscritti al concorso, resta 
per tutti i partecipanti l’obbligo di attenersi alle indicazioni che giungeranno dalla direzione 
tecnico-artistica per il rispetto del contesto storico.    
 
Art. 4 Animazione delle piazzette   
 
Al fine di promuovere, valorizzare e condividere con la comunità intera il lavoro svolto dai 
gruppi di cittadini sulle diverse piazzette/spazi, fermo restando le attività di animazione che 
l’amministrazione comunale dovrà organizzare secondo un calendario natalizio, si 
potranno anche svolgere in accordo con l’amministrazione, serate animate e organizzate 
dai partecipanti che, nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente in materia di 
pubblica sicurezza, dovranno preventivamente munirsi delle relative autorizzazioni. 
Ciascun gruppo di cittadini potrà organizzare, nelle date che saranno preventivamente 
concordate con l’organizzazione e con l’amministrazione comunale, la propria attività di 
intrattenimento, accogliendo i visitatori e cercando di trasmettere loro le emozioni 
dell’esperienza vissuta. 
Per l’organizzazione delle attività di animazione ed intrattenimento, bisognerà attenersi 
alle indicazioni che l’organizzazione farà pervenire preventivamente e che avranno 
anch’essi valore di regolamento.   
 
Art. 5  Criteri del Concorso  



I criteri preferenziali per l’assegnazione dei premi a concorso di cui all’art. 1 saranno:  
a.) il risalto degli elementi caratterizzanti la piazzetta; 
b.) l’utilizzo di manufatti che rispettino settori dell’artigianato locale; 
c.) l’utilizzo di materiale riciclato; 
d.) l’utilizzo di materiali riciclabili; 
e.) l’utilizzo di prodotti agroalimentari, florovivaistici nonché piante della macchia 

mediterranea del territorio locale;  
f.) l’originalità nell’allestimento, l’armonia e l’accostamento dei colori, la bellezza del 

contesto finale; 
g.) la pulizia e il decoro del contesto in cui viene realizzato l’addobbo; 
h.) il coinvolgimento attivo del maggior numero di cittadini residenti nel quartiere di 

appartenenza, con particolare riferimento a bambini e ragazzi, sia nella fase di 
ideazione/allestimento, sia nella fase di elaborazione delle proposte di 
riqualificazione; 

i.) la capacità emozionale e di coinvolgimento del visitatore; 
j.) la relazione finale (max. 15 righe) in cui i partecipanti dovranno raccontare 

l’esperienza trascorsa evidenziando gli aspetti sorprendenti, e proporre una o più 
soluzioni di riqualificazione della piazzetta. Tale scheda verrà raccolta 
dall’organizzazione ai fini della valutazione finale. 

Ogni criterio sarà valutato con un punteggio da 1 a 10. 
 
Art. 6 Modalità di partecipazione  
 
La domanda di partecipazione al concorso “Addobba una piazzetta nel CUORE della 
tua CITTÀ” dovrà:  
- essere redatta esclusivamente su apposito modulo allegato al presente bando; 
- essere contenuta in apposita busta chiusa recante la seguente dicitura “Partecipazione 
al concorso Addobba una piazzetta nel CUORE della tua CITTÀ”; 

- essere consegnata a mano o inviata al seguente indirizzo mail: interrattivi@liberidi.org  

entro e non oltre le ore 12.00 del 15/11/2019. 
- essere sottoscritta dal richiedente, in qualità di cittadino, legale rappresentante di 
impresa o associazione, e corredata di recapito telefonico e indirizzo mail con copia 
fotostatica di un valido documento di identità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Per partecipare è sufficiente iscriversi, gratuitamente, scaricando il relativo modulo dal sito 
www.liberidi.org  
  

Art. 7  Motivi di esclusione:  
 
Saranno motivi di esclusione:  
a) La domanda non firmata;  
b) Le domande pervenute oltre il termine fissato dall’art. 6 del presente bando; 
  
Art. 8 Criteri generali per l’addobbo delle piazzette  
 
I progetti di allestimento/addobbo delle piazzette, pena l’esclusione dal concorso, 
dovranno essere ultimati entro il 06/12/2019 e conservati nello stato originale fino al 6 
gennaio 2020. Eventuali deroghe sono concesse solo nel caso di utilizzo di piante o 
prodotti deperibili che potranno essere rinnovati purché dello stesso tipo e colorazione del 
primo utilizzo.  

mailto:interrattivi@liberidi.org
http://www.liberidi.org/


A partire dal 7 gennaio 2020 e nel più breve tempo possibile, i partecipanti dovranno 
rimuovere gli allestimenti per il ripristino del spiazzi / piazzette. 
Art. 9  Commissione di Concorso e direzione artistica  
 
La commissione sarà composta da: 

 un componente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Brindisi; 
 un esperto nell’allestimento/addobbo di spazi pubblici; 
 un critico d’arte; 
 un rappresentante di un’altra associazione carovignese scelta dall’Associazione 

Liberi di … ; 
 dal Presidente dell’Associazione “Liberi di…” o da suo delegato; 
 dal Segretario dell’Associazione “Liberi di…” che si occuperà di verbalizzare il tutto; 
 da n. 1 giornalista; 
 da n. 1 fotografo; 
 da n. 1 insegnante dei Circoli didattici di Carovigno; 
 dall’Assessore con incarico alla Cultura e Cittadinanza Attiva del Comune di 

Carovigno. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare la suddetta commissione. 
Al fine di favorire il coinvolgimento dell’intera comunità, verrà istituita sul sito 
dell’organizzatore (www.liberidi.org) uno specifico spazio attraverso il quale ciascun 
cittadino potrà esprimere (una sola volta) il proprio voto a favore della piazzetta che riterrà 
essere la più bella.  
La Commissione avrà il compito di:  

 Controllare la regolarità delle domande e della documentazione prodotta;  
 Prendere visione e tenere conto della votazione fatta dai cittadini; 
 Verificare, a seguito di sopralluogo, il merito di ciascuna piazzetta sulla base di 

quanto realizzato;  
 Assegnare il punteggio sulla base dei criteri preferenziali di cui all’art. 3 del presente 

bando;  
 Approvare la graduatoria finale.  

 
Art. 10 Premi 
 
Allo spazio / piazzetta vincitrice sarà assegnato, a cura dell’amministrazione comunale, un 
premio in denaro pari ad € 300,00. Tale importo dovrà necessariamente essere utilizzato 
per la riqualificazione di un bene comune.  
 
Art. 11 Consegna degli attestati di partecipazione  
 
La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata delle 
norme contenute nel presente Bando.  
I vincitori verranno proclamati in apposita manifestazione in data 04/01/2020 la cui sede 
verrà successivamente comunicata e nell’occasione, a tutti i partecipanti ai concorsi, verrà 
consegnato un attestato di partecipazione.  
Sarà prevista la pubblicazione della foto, che ritrae l’allestimento vincitore, sul sito 
dell’Associazione “Liberi di …”, sulla pagina Fb dell’Associazione Liberi di …, per la durata 
di almeno mesi tre. 
 
Art. 12 Pubblicità  
 

http://www.liberidi.org/


Al fine di garantirne l’evidenza pubblica, il presente bando verrà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Carovigno. 
 
 Art. 13 Privacy  
 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 sulla privacy: i dati personali 
richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al 
presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
 
 

Carovigno, lì 31 ottobre ’19 
 

 

N.B. Per agevolare la realizzazione dell’allestimento, i cittadini, le associazioni e le 
imprese possono usufruire gratuitamente sia dell’occupazione del suolo pubblico che 
dell’uso di elettricità per l’installazione di luci e addobbi. 

Possono inoltre usufruire di sponsorizzazioni al fine di ottimizzare la qualità degli 
allestimenti, pur attenendosi scrupolosamente ai criteri indicati nel presente regolamento. 

 

Per info contattare: 

interrattivi@liberidi.org 
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