
Avviso pubblico per la selezione di proposte di Street Poster Art per la promozio-
ne della Cultura Giovanile a Corato denominata “FUTURO PROSSIMO” 

L’amministrazione comunale di Corato settore politiche giovanili, invita gli interessati a 
proporre progetti di Poster Art che andranno affissi negli spazi pubblici all'interno e fuori il 
centro storico di Corato. Con il tema “futuro prossimo” la popolazione è invitata ad immagi-
nare una città futura, alla creazione di una visione condivisa di Corato ed il suo potenziale. 
La partecipazione vedrà il riconoscimento di un contributo simbolico e può avvenire singo-
larmente o in gruppo (associazioni, collettivi artistici, studi grafici…). 

OGGETTO E FINALITÀ 

Accanto alle suddette premesse, il Comune di Corato intende creare un movimento immagi-

nifico verso il futuro della città, per rafforzarne l’identità, la visibilità ed il senso di apparte-
nenza. Il fine è quello di sollecitare la partecipazione e la promozione del talento giovanile 
attraverso la creazione di poster/manifesti che verrano affissi negli spazi pubblici. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso è rivolto a soggetti formali ed informali senza limite di età, persone fisi-
che, società, associazioni, enti, fondazioni, ecc..

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ciascun candidato o gruppo può partecipare proponendo da 1 a 6 Poster. 
La proposta progettuale consta di due allegati: 

1_ domanda di partecipazione (vedi “Modulo richiesta per partecipazione a manifestazioni 
ed eventi” scaricabile dal sito www.comune.corato.ba.it) 

2_ allegati poster, che dovranno seguire le specifiche tecniche sotto elencate 
(v. SPECIFICHE TECNICHE DEI PROGETTI)

I due file sopracitati dovranno essere inoltrati mediante l’invio all'indirizzo PEC del Comune

di Corato  (protocollo@pec.comune.corato.ba.it) indicando nell’oggetto “PARTECIPO A 
FUTURO PROSSIMO”  entro e non oltre le ore 23:59 del 18/08/2021.

SPECIFICHE TECNICHE DEI PROGETTI

Le opere possono essere realizzate con le seguenti tecniche: grafica vettoriale, illustrazione, 
fotografia, collage digitale o manuale. In seguito tutto dovrà essere digitalizzato e impagina-
to nei formati sotto elencati. 

Caratteristiche tecniche:
1. Numero poster: minimo 1 Poster– massimo 6 Poster
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2. Metodo di lavoro: Colore o b/n usare sempre metodo colore CMYK.
3. Risoluzione: max 300 dpi.
4. Formato: pdf
5. Peso: max 50 Mb ogni file
6. Dimensioni: 70×100 cm (verticale)
  100×70 cm (orizzontale)

7. Nome dell’artista da inserire nel Poster: Nome o nome d’arte usando il font Helvetica .

SELEZIONE
Nella misura massima di n.50 poster, lo staff dell’amministrazione si riserva il diritto insin-
dacabile di selezionare i lavori caratterizzati da originalità e spiccate caratteristiche estetiche
e comunicative.

ESCLUSIONE 
I progetti verranno esclusi se perverranno oltre i termini di consegna o se non saranno con-
formi alle specifiche tecniche richieste o se ritenuti fuori tema rispetto all’avviso. 

PROGETTI SELEZIONATI

I nomi degli artisti selezionati saranno resi noti attraverso la pubblicazione in un’ apposito 
post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Corato e sulla pagine IG del-
le politiche giovanili: Cor.Creativa.

I progetti selezionati riceveranno un contributo di € 50/poster. I poster verranno stampati a 

spese dell’amministrazione e affissi nelle tabelle affissive all’interno e fuori del centro stori-
co di Corato. 

DIRITTI
Gli autori dei singoli progetti sono gli esclusivi titolari dei relativi diritti di proprietà delle 

opere, della cui originalità si fanno garanti. Partecipando alla manifestazione d’interesse, gli 

autori accettano inoltre implicitamente le regole dell’avviso stesso, ossia l’esposizione tem-

poranea delle opere all’interno degli spazi urbani e l’utilizzo delle stesse da parte dell’am-
minstrazione per la promozione del talento e della cultural giovanile della città. 
Per ulteriori informazioni, puoi scrivere a cor.creativa@gmail.com 
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