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Avviso di selezione 

di n. 1 street writer per la partecipazione alla manifestazione nazionale “RurART - 

forme di comunicazione contemporanea raccontano l’agricoltura sostenibile” 
 

ART. 1 - Premessa  
La Rete Rurale Nazionale ha indetto un premio, con la formula del contest, al fine di promuovere e 
valorizzare le nuove forme artistiche di comunicazione e, soprattutto, di sollecitare l’attenzione del 
pubblico sulle tematiche dello sviluppo rurale.  
Il tema è la “comunicazione contemporanea per l’agricoltura sostenibile”.  
Il contest prevede in una prima fase la selezione di 21 artisti, 1 per ciascuna Regione e/o P.A. ed in 
seguito da questi 21 una selezione di 5 artisti parteciperà all’evento finale. 
L’ evento finale si terrà il 16 dicembre a Palazzo Velli Expo – Roma.  
Il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 del FVG è stato chiamato a selezionare l’artista che 
dovrà rappresentare la regione nell’ambito del contest.  
Dati di riferimento del soggetto banditore:  
Regione Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche  
Servizio Politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura  
Via Sabbadini, 31 – 33100 Udine 
PEC svilupporurale@certregione.fvg.it  
Dirigente Responsabile: arch. Karen Miniutti 
 

ART.2 – Criteri di ammissione  
Il concorso è aperto agli street writers residenti o domiciliati nel territorio della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, che abbiano compiuto 18 anni.  
 

ART. 3 – Termini e modalità di selezione delle opere  
I soggetti interessati dovranno inviare entro il giorno 10 novembre 2019, a Regione Friuli Venezia 
Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio politiche rurali e 
sistemi informativi in agricoltura  
Via Sabbadini, 31 – 33100 Udine 
PEC svilupporurale@certregione.fvg.it  
la seguente documentazione:  

1. Domanda di partecipazione debitamente compilata (Allegato 2); 
2. biografia e curriculum vitae; 
3. cinque fotografie di opere di street art realizzate in precedenza, a valenza sociale e/o 

ambientale 
La comunicazione dovrà avere ad oggetto: “Selezione regionale di uno street writer per la 
partecipazione alla manifestazione nazionale “RurART” 
La documentazione di cui sopra potrà pervenire agli indirizzi indicati entro la scadenza prevista con 
le seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso gli uffici regionali di Udine, via Sabbadini 31 – Ufficio protocollo 
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – 3° piano; 

- Spedizione postale; 
- PEC. 

In ogni caso farà fede la data e l’orario di consegna della documentazione presso gli uffici regionali. 



 

 

All’artista selezionato sarà chiesto di inviare, entro le ore 12,00 del 14 novembre 2019 all’indirizzo 
di cui sopra un bozzetto dell’opera da rappresentare in occasione dell’evento nazionale.  
L’artista dovrà dichiarare l’effettiva paternità del lavoro proposto e che sullo stesso non gravano 
diritti di alcun genere a favore di terzi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso saranno 
accettate opere che abbiano contenuti intolleranti e offensivi a insindacabile giudizio della 
commissione selezionatrice. 
Tutto il materiale pervenuto non sarà restituito.  
L’artista sarà selezionato da una commissione composta da:  
- dott. Adolfo Faidiga – direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche;  
- arch. Karen Miniutti – direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura e 

Autorità di Gestione del PSR FVG 2014-2020;  
- dott.ssa Silvia Abelli - dipendente del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 

con funzione di segretario verbalizzante.  
I lavori della commissione non saranno pubblici. Di essi sarà tenuto un verbale.  
La commissione si riserva il diritto di non selezionare alcun progetto qualora nessun concorrente 
sia ritenuto idoneo. Allo stesso tempo la commissione si riserva la facoltà di selezionare 
direttamente il progetto vincitore nel caso in cui venga presentata una sola proposta progettuale. 
Parametri di valutazione - Punteggio massimo  

Parametro Punteggio massimo 

Evidenza nelle opere del contributo dell’agricoltura alla 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

40 

Attinenza al mondo rurale  15 
Attrattività, innovatività, e forza comunicativa 25 
Armonia interna e con il contesto 20 
 100 

Totale punteggio conseguibile 100.  
Dell’esito dei lavori della commissione sarà data comunicazione a tutti i partecipanti. 
Successivamente alla selezione regionale dell’artista, il bozzetto prodotto sarà oggetto di 
valutazione da parte di una Giuria tecnica composta da rappresentanti del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, degli Enti vigilati e delle Regioni e P.A. che selezionerà, sulla base dei 
bozzetti presentati, i 5 artisti idonei a partecipare alla manifestazione finale, programmata a Roma, 
in diretta e dal vivo.  
 

ART.4 – Presentazione delle opere e trasferta  
Durante la finale di Roma agli artisti verrà fornito un kit con tutta l’attrezzatura necessaria alla 
realizzazione dell’opera: una tela 120 x 120 e colori ad acqua e/o acrilici nelle tonalità richieste dagli 
artisti stessi. La performance finale richiederà 45 minuti per la realizzazione dell’opera.  
I costi di viaggio, vitto e alloggio per la sera del 16 dicembre per i 5 artisti saranno a carico della 
RRN. 
 

ART. 5 – Pubblicazione opere finaliste  
Sul sito web della Rete Rurale Nazionale e su quello del PSR FVG sarà presente una versione digitale 
a bassa risoluzione fruibile da tutti per una massima divulgazione del lavoro degli artisti e la raccolta 
dei voti online.  
 

ART.6 - Premi  
Fra le 5 opere selezionate dalla giuria tecnica, verrà scelta l’opera finalista, sulla base dei voti 
espressi sul web, del voto del pubblico presente all’evento e di quello della giuria tecnica in loco. 
All’autore sarà conferito il premio “RurART”. Tale premio consiste in una targa di riconoscimento. 
Tutte le opere rimarranno di proprietà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
che potrà anche esporle nelle proprie sedi.  
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a svilupporurale@regione.fvg.it 
Maggiori specifiche sull’evento nazionale sono disponibili nel seguente allegato 1.  
 
 
 
Responsabile del procedimento: arch. Karen Miniutti (0432/555367- karen.miniutti@regione.fvg.it) 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Silvia Abelli (0432/555567 – silvia.abelli@regione.fvg.it) 
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