
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 6 ARTISTI PER IL PROGETTO

“NUOVO FORNO DEL PANE OUTDOOR EDITION”

In esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G.N.807317/2022  il Settore Musei Civici

Bologna del Comune di Bologna in collaborazione con la Città metropolitana, al fine di fa-

vorire e promuovere l'arte contemporanea e le sue espressioni più attuali, vuole offrire un

supporto concreto ad artiste ed artisti attraverso l'Avviso pubblico “Nuovo Forno del Pane

Outdoor Edition”.

L'Avviso pubblico “Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition” ha lo scopo di selezionare 6 arti-

ste/i che potranno svolgere la propria attività artistica, e in alcuni casi anche soggiornare,

dal 13 febbraio al 30 giugno 2023, in una delle 6 strutture selezionate dalla Città metropo-

litana tra i comuni dei suoi Distretti culturali, così di seguito specificate:

1) Distretto culturale Appennino Bolognese: Castiglione dei Pepoli (alloggio e area di lavo-

ro)

2) Distretto culturale Pianura Est: Budrio (alloggio e area di lavoro)

3) Distretto culturale Reno Lavino Samoggia: Casalecchio di Reno (alloggio e area di lavoro)

4) Distretto culturale Pianura Ovest: San Giovanni in Persiceto (area di lavoro)

5) Distretto culturale Imolese: Imola (alloggio e area di lavoro)

6) Distretto culturale Savena – Idice: San Lazzaro di Savena (alloggio e area di lavoro)

Per conoscere le caratteristiche tecniche delle strutture ospitanti si prega di leggere con

attenzione l’Allegato A.

Ad ogni artista o collettivo di artisti  selezionato verrà inoltre erogato un incentivo per

l’avvio di una ricerca o di una produzione artistica, nell’ambito di un plafond messo a di-

sposizione dalla Città metropolitana di Bologna per le attività di progetto, come previsto

dall’accordo di collaborazione con il Comune di Bologna.

A chi è rivolto

L'Avviso pubblico è rivolto ad artiste/i e collettivi artistici domiciliati in Italia senza vincoli

di cittadinanza e/o residenza, di cui risulti recente e documentata attività nell’ambito del-

le arti visive contemporanee. In caso di collettivo artistico, la domanda dovrà essere pre-

sentata da uno dei componenti del collettivo in possesso di delega sottoscritta dagli altri

componenti (Allegato B).

1



Tutte/i le/i candidate/i, incluso ogni singolo componente di collettivo, dovranno essere au-

tonomi nelle attività quotidiane e nello svolgimento delle proprie attività artistiche ed es-

sere in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere compiuto 18 anni e non averne ancora compiuti 35 alla data di pubblicazione del

presente Avviso pubblico.

Cosa si offre

- un’area di lavoro all’interno di una delle strutture dei Comuni dell’Area metropolitana di

Bologna. L’accesso ad ogni struttura avverrà secondo le modalità previste da ciascun ente

e potrà avvenire tra il 13 febbraio e il 30 giugno 2023 (vedi Allegato A);

- un alloggio nella struttura o nel Comune di riferimento per un periodo compreso tra il 13

febbraio e il 30 giugno 2023 ad eccezione del Comune di San Giovanni in Persiceto, dove è

messo a disposizione solo l’area di lavoro (vedi Allegato A);

- un incentivo di euro 4.000,00 lordi a ciascun artista o collettivo selezionato, per l’avvio

dell'attività di ricerca ed eventuale produzione. La somma suddetta verrà corrisposta in

due versamenti, il primo all’inizio del periodo di residenza, il secondo a metà del periodo

di residenza, sul c/c intestato all’artista, dietro presentazione di idonea documentazione

relativa al proprio profilo fiscale.

Ogni eventuale spesa ulteriore sarà a carico dell’artista.

Le artiste e gli artisti saranno coinvolti in approfondimenti dedicati alle loro ricerche indi-

viduali che saranno divulgati e promossi tramite tutti i canali di comunicazione istituziona-

li.

Le opere e i progetti eventualmente prodotti rimarranno di proprietà delle artiste e degli

artisti esecutori.

Cosa si richiede

Alle artiste e agli artisti selezionati verranno richiesti:

- la permanenza presso il Comune e la struttura di lavoro assegnata per un periodo di tem-

po massimo di circa 4 mesi e minimo di 3 mesi, anche frazionati;

- la disponibilità a spostarsi con propri mezzi e a proprie spese;

- la collaborazione con lo staff del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e con le

strutture ospitanti per la migliore riuscita dell'iniziativa, partecipando agli incontri, alle at-

tività e alle interviste eventualmente programmati dal Museo;
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- la collaborazione con le artiste e gli artisti coinvolti nell’iniziativa e la proliferazione di

scambi di competenze teoriche e pratiche al fine di creare durante il lungo periodo di resi-

denza un clima partecipativo e produttivo;

-  la  partecipazione  nella  co-progettazione  di  attività  teoriche  e  pratiche  finalizzate

all’autoformazione e all’ampliamento delle proprie competenze;

- la messa a disposizione di immagini e testi liberi da diritti per le attività di comunicazio-

ne e per eventuale pubblicazione di un catalogo al termine del progetto.

Partecipando alla presente selezione le candidate e i candidati autorizzano l’utilizzo, la ri-

produzione, l’esposizione e la diffusione di testi e immagini per le attività di produzione,

comunicazione e archiviazione del materiale inviato e di eventuali materiali, elaborati da

sé o da terzi, connessi al presente avviso, senza nulla pretendere sotto il profilo economi-

co.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente tramite modulo tele-

matico, disponibile dal 6 dicembre 2022 alle ore 12:00 al seguente link: https://moduli.re-

tecivica.lepida.it/ComuneBologna_NuovoFornoPaneOutdoorEdition, seguendo le indicazio-

ni ivi contenute. Essa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in formato

PDF:

- documento di identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto o altro documento

di identità valido) scansionato (max 1 MB);

- curriculum vitae aggiornato (max 1 MB);

- portfolio aggiornato che illustri la produzione artistica della più recente attività. Esso po-

trà includere la documentazione di mostre recenti, installazioni, opere, performance; po-

tranno essere inserite immagini con relative didascalie e indicati eventuali link di accesso a

opere video (max 10 MB);

- lettera motivazionale (max 1 MB);

- idea progettuale che si intende sviluppare durante la residenza e che includa un’attività

mirata allo scambio di competenze con gli altri partecipanti e all’autoformazione (max 1

MB).

Le domande incomplete o provenienti da candidate e candidati privi dei requisiti richiesti

verranno considerate nulle. Non verranno esaminati materiali non richiesti.

Durante la compilazione del modulo telematico sarà richiesto di specificare, in ordine di

priorità, le proprie preferenze tra le strutture ospitanti messe a disposizione. Le preferen-
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ze specificate non saranno vincolanti per l’amministrazione nella assegnazione finale alla

struttura.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro la scadenza

prevista, fissata alle ore 12:00, ora italiana, del 9 gennaio 2023.

Modalità di selezione

Le artiste e gli artisti verranno selezionati sulla base della documentazione presentata, te-

nendo in particolare conto il portfolio, la lettera motivazionale e l’idea progettuale.

Nella valutazione degli elaborati si terrà particolare conto dei seguenti aspetti:

- fattibilità

- originalità

- impatto della proposta sul sistema culturale metropolitano.

La selezione verrà effettuata da una Commissione presieduta dal Responsabile dell’Area

Arte Moderna e Contemporanea e composta da membri esperti interni allo staff del MAM-

bo. La Commissione si riserva la possibilità, in caso di necessità, di richiedere un approfon-

dimento sul materiale presentato attraverso interviste telematiche. La Commissione valu-

terà la  documentazione  presentata  e  attribuirà  i  relativi  punteggi.  Ai  6  candidati  che

avranno raggiunto i punteggi più elevati verranno assegnate le sedi messe a disposizione

tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse.

La Commissione pubblicherà sul sito del MAMbo (www.mambo-bologna.org) entro e non ol-

tre il giorno 9 febbraio 2023 i nomi dei vincitori e una graduatoria dei primi 6 artisti ritenu-

ti idonei oltre i vincitori, alla quale potrà attingere in caso di rinuncia o sopraggiunta im-

possibilità dei vincitori.

Informazioni

Per informazioni le interessate e gli interessati potranno rivolgersi esclusivamente tramite
posta elettronica al seguente indirizzo: Infonuovofornodelpane@comune.bologna.it

Copia del presente Avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile su:

l’Albo Pretorio on-line del Comune di Bologna all'indirizzo: http://alboonline.comune.bolo-

gna.it/albopretorio/albo.nsf

il sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi

Pubblici;
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il sito del MAMbo: www.mamb  o-bologna.org  ;

il sito Nuovo Forno del Pane: www.nuovofornodel  pane.com  

Accettazione del regolamento

Con la partecipazione al presente avviso pubblico, i concorrenti accettano, senza riserva

alcuna, tutte le norme contenute nel presente avviso.

Controversie

Per  tutte  le  controversie  che dovessero insorgere tra  le  Parti  dall’interpretazione  e/o

dall’esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con sede in Piazza

Maggiore, 6 - 40121 Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 -

40128 Bologna, dpo-team@lepida.it.

La presente informativa si riferisce al trattamento dei dati personali degli utenti effettuato

dal Comune di Bologna nell'ambito dell'area “Servizi online” / “Nuovo Forno del Pane Out-

door Edition” all'interno della Rete Civica Iperbole accessibile a partire dal sito www.comu-

ne.bologna.it (di seguito anche ‘il sito’).

2. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati solo ed esclusivamente per consentirti di accedere all’area

“Servizi Online” del sito e compilare la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico di

selezionedegli artisti per il “Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition”.

3. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati saranno trattati dal Comune di Bologna a partire dalla data di apertura dell’Avviso

Pubblico fino alla scadenza delle relative procedure e dal Settore Musei Civici Bologna |

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna dalla data di apertura della selezione fino alla

scadenza delle relative procedure.

4. Trattamenti connessi con i servizi accessibili dall'area “Servizi online”
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Con riferimento ai dati raccolti e trattati per l’accesso all'area “Servizi online” / “Nuovo

Forno del Pane Outdoor Edition”, il Comune di Bologna informa che:

a) il trattamento dei dati personali conferiti con la compilazione della domanda di parteci-

pazione all’Avviso Pubblico del “Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition” è finalizzato allo

sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

b) il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge o di regolamen-

to, che ne autorizzano l'effettuazione ed è finalizzato all'esercizio delle funzioni istituzio-

nali;

c) il trattamento sarà effettuato con strumenti telematici;

d) in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati

acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti;

e) i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documenta-

zione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la

stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle fi-

nalità descritte al punto 2.

6. Cookies

Il sito utilizza cookies di sessione e di autenticazione per la gestione del servizio di accesso

all’area “Servizi online”.

I cookies utilizzati dal sito non consentono la raccolta di informazioni personali relative

all’utente e si cancellano automaticamente con la chiusura del browser di navigazione.

I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell’utente. L’utente può scegliere

di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di

navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori.

7. Diritti dell'Interessato

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna l’accesso ai dati personali, la

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di

opporsi  al  trattamento (art.  15 ss.  Regolamento UE 2016/679).  L’istanza va presentata

compilando l'apposito form online. Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di pro-

porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e diritto di ricorso all’autori-

tà giudiziaria.
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Responsabile del procedimento

Ai sensi della l. n. 241/1990, si comunica che il responsabile del procedimento è Lorenzo

Balbi e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la pre-

sentazione delle domande prevista dal presente Avviso pubblico. Il termine di conclusione

del procedimento è fissato in 30 giorni.

Per il Direttore Settore Musei Civici Bologna

Giorgia Boldrini

Allegati:

Allegato A: Elenco delle strutture disponibili

Allegato B: Delega Collettivi
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