
Concorso d'arte:

UNA “PANCHINA ROSSA” 
PER LA NUOVA ALA DELL'OSPEDALE DI GROSSETO.

Deadline: 5 luglio 2019

Promotore:
Soroptimist Club Grosseto

Partners e beneficiari:
Clarisse Arte di Fondazione Grosseto Cultura (partner); USL Toscana Sud Est (beneficiaria)

Sponsor: 
Banca Mediolanum –  Arredamenti Sensini – Country Resort Guadalupe – Farmacia Mencarelli

1. Premessa e concept 
Il progetto “panchine rosse” nasce nel 2014 per promuovere una campagna contro la violenza sulle
donne; è stato l'artista Karim Cherif, writer torinese, a dipingere la prima di undici panchine di
rosso con due grandi occhi, specchio dell'anima.
Dalla città di Torino altri Comuni italiani hanno aderito all'iniziativa. E nel 2016 gli Stati Generali
delle Donne lanciano il Progetto “Panchina Rossa”  in vista del 25 novembre, Giornata
Internazionale della Violenza sulle donne, rivolto ai Comuni, alle associazioni, alle scuole e alle
imprese dell'Italia. L'ambassador del progetto, Tina Magenta, nel descrivere la  finalità afferma che
la panchina rossa deve disturbare: la “Panchina Rossa” è  una protesta, una denuncia e allo stesso
tempo una speranza, frutto di un percorso di sensibilizzazione e di informazione; rappresenta un
luogo, un momento di confronto e di riflessione sulla violenza contro le donne e sui cambiamenti
culturali necessari per sconfiggerla. La sua presenza ha lo scopo di indurre i cittadini a fermarsi, a
non dimenticare, a mantenere alta l’allerta; serve a ricordare alle donne (a partire dalle più giovani)
e non solo, che non bisogna accettare nessun atto violento, a cominciare dall’uso di parole offensive
o espressioni sconvenienti e lesive della propria dignità, che spesso rappresentano il primo passo di
una escalation. La panchina rossa diviene così il Simbolo architettonico, un monito visibile e
permanente contro la violenza sulle donne come il “Posto Occupato” e le “Scarpette Rosse”. 
Il Soroptimist International Club di Grosseto ha aderito al progetto della USL 9 di Grosseto ed
indetto  nell'ambito del “Premio Anna Maria Briganti” un concorso per la decorazione di una
panchina rossa da installare nella nuova ala dell'Ospedale Misericordia di Grosseto.  

2. Caratteristiche del concorso
Il candidato dovrà realizzare un progetto (vedi punto 6) finalizzato alla decorazione di una
“panchina rossa” da installare, a cura della USL Toscana Sud Est, nella zona adiacente la nuova ala
dell'Ospedale di Grosseto. In caso di selezione, il candidato dovrà realizzare – a sua cura e spesa –
la decorazione della “panchina rossa” (per i dati tecnici della panchina vedi punto 7) seguendo tutte
le indicazioni illustrate nel progetto che ha presentato per il concorso.



3. Partecipanti.
Il bando è riservato a tutte le donne senza limiti di età e senza prerequisiti d'ingresso.
La partecipazione è gratuita e prevede l’accettazione del presente bando.

4. Premio
Il progetto vincitore sarà premiato con 1.500 euro. 

5. Giuria.
La giuria è composta da: Clara Mecacci, presidente Soroptimist Club; Valentina Mancini, architetto
e socia Soroptimist;  Guya Monti, USL Toscana Sud Est; Mauro Papa, direttore Clarisse Arte.
La decisione della giuria è inoppugnabile. La giuria si riserva il diritto di non selezionare alcun
progetto, qualora nessuno di quelli presentati rispondesse agli standard di qualità richiesti. La
Commissione valuterà i progetti secondo i seguenti parametri:

 creatività e innovazione della proposta di decorazione
 compatibilità col tema “panchina rossa”
 fattibilità della realizzazione

Durante la fase di valutazione e selezione, la Commissione potrà integrare i propri criteri di
valutazione.

6. PROGETTI  e parametri per dimensioni e supporti degli elaborati.
I progetti, che possono essere forniti in formato cartaceo o digitale, dovranno pervenire in busta
chiusa all'organizzazione del concorso (vedi punto 9) nei termini indicati al punto 10.
Nel caso del formato digitale, i progetti dovranno rispettare i seguenti parametri e formati:
Documenti digitali non superiori a 10 MB
Formato digitale: PDF – JPEG
Supporti digitali accettati: DVD – CD – penna USB

Il progetto dovrà indicare come decorare la panchina (i cui dati tecnici sono al punto 7): con quali
materiali, con quali tecniche e con quali disegni, evidenziando comunque il rosso come colore di
base. 

I progetti devono contenere un BOZZETTO (tipo disegno, illustrazione, immagine, foto,
fotomontaggio, render o similare) e le relative SPECIFICHE (breve descrizione testuale del
concept, motivazioni, procedimento di realizzazione, tecniche e materiali che si intendono
utilizzare). 

Il plico di progetto deve contenere anche il MODULO DI ISCRIZIONE, debitamente compilato,
che si trova allegato alla fine di questo bando.



7. Dati tecnici della panchina da decorare

Panchina con spalliera, realizzata con impasto a consistenza fluida di classe S4 o S5, di cemento
Bianco del tipo 52,5 R, ed inserti a granulometria controllata non superiore a 10 mm.
Armatura ad aderenza migliorata. Pulimentazione ed angoli smussati e carteggiati onde evitare
spigoli taglienti. La panca è costituita da 3 elementi, un corpo seduta e spalliera e due elementi basi,
questi ultimi hanno un foro centrale per ancoraggio panchina.
Dimensioni: cm. 170 x 56 x h 68.

8. Copyright.
La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati restano dei singoli soggetti proponenti.
Sino al 5 luglio 2019, i progetti presentati non potranno essere resi noti in qualsiasi forma, pena
l’esclusione del partecipante dal concorso. 
Ciascun soggetto partecipante dichiara, nel pieno delle proprie facoltà mentali e sotto la sua
responsabilità, di cedere il diritto di riproduzione e di pubblicazione dei progetti presentati ai fini
divulgativi – anche se non vincitori – e di essere l’autore del progetto inviato e il solo titolare dei
relativi diritti d’autore. Ogni concorrente ha comunque l’onere di rispondere, in prima persona, ad
eventuali controversie sull’effettiva originalità del progetto presentato e sulla proprietà dei diritti ad
esso legati.

9. Iscrizioni alla selezione.
L’iscrizione al bando è gratuita e potrà avvenire portando a mano il plico col progetto (vedi punto
6) o inviandolo, compreso di  modulo di iscrizione, a mezzo posta raccomandata. L'indirizzo di
posta per la consegna o l’invio della documentazione è il seguente: Soroptimist International Club
di Grosseto c/o studio avv. Clara Mecacci Via della Pace n.283 Grosseto



10. Timing del concorso

 5 luglio 2019 Termine ultimo per l’iscrizione e l'invio dei progetti
 entro il 13 luglio 2019 selezione del progetto vincitore da parte della Giuria
 dal 15 luglio a tutto settembre 2019: realizzazione della decorazione della panchina a cura

del candidato vincitore
 ottobre 2019: installazione della panchina a cura dell'USL Toscana Sud Est

10. Comunicazione dei risultati.

I risultati ufficiali del concorso verranno comunicati sul sito: www.soroptimist.it/club/grosseto/ 

Per info: e-mail soroptimistgr@yahoo.it le risposte verranno date entro 24 ore  

PER UTILIZZARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ALLEGATO AL BANDO

ANDARE ALLA PROSSIMA PAGINA DI QUESTO DOCUMENTO

http://www.soroptimist.it/club/grosseto/
mailto:soroptimistgr@yahoo.it


Concorso d'arte:
UNA “PANCHINA ROSSA” 

PER LA NUOVA ALA DELL'OSPEDALE DI GROSSETO.

MODULO DI ISCRIZIONE

La sottoscritta (nome cognome):

nata a:     

il:             

residente a:

via:

telefono (preferibilmente cellulare):

e-mail:

eventuale sito internet:

Aderisce gratuitamente al concorso “Una panchina rossa per la nuova ala dell'ospedale di 
Grosseto”.

Accetta integralmente tutte le condizioni del bando / regolamento e garantisce, assumendone ogni
responsabilità, di essere titolare e di avere pertanto la piena disponibilità dei diritti di sfruttamento 
delle opere indicate.

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente 
per scopi inerenti alla manifestazione.

Data                      

Firma


