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 1.  CHI SIAMO?

Siamo giovani professionisti, imprenditori sociali, progettisti,
comunicatrici sociali, giornaliste, educatrici e operatori di Prossimità.
Abbiamo fatto una scelta di campo: investire risorse ed energie per
costruire un futuro sostenibile al Sud, partendo dalla Sicilia.

Proprio da questa determinazione nasce Spazio 47, Hub di Prossimità
della Fondazione Èbbene, che mette al centro il protagonismo giovanile,
quello fatto di creatività e innovazione sociale, di attenzione alle fragilità –
(ma anche alle cicatrici) – che caratterizzano il nostro territorio, di
pensiero culturale e di sguardi nuovi che si accendono per migliorare le
comunità in cui viviamo. 

Da Via Nuovalucello a San Cristoforo, storico quartiere di Catania, il filo
che lega le nostre azioni è la voglia di costruire iniziative a forte impatto
sociale, contrastando le Povertà, donando bellezza alle periferie,
un’opportunità a chi sta ai margini. HUB per noi significa incontro,
contaminazione di idee nuove, di mondi apparentemente distanti che si
uniscono per dare vita a progetti di comunità e imprenditoriali. Perché
crescita e sviluppo sono binomi possibili se tutti e tutte riescono ad avere
l’opportunità di esserci, di fare.

2. L’ARTE CHE RIGENERA SAN CRISTOFORO

Lo abbiamo sperimentato grazie al talento che l’artista Mikhail Albano ha
donato al Polo Educativo Spazio47- Stella Polare a San Cristoforo: l’arte di
Prossimità è un mix vincente per restituire bellezza alle periferie, per dare
colore e calore a spazi che diventano veri e propri Laboratori di crescita
educativa e culturale. 

Qualche settimana fa Mikhail ha dato vita al Murale “La Donna Bendata”
nella parete che unisce le due strutture del Polo di San Cristoforo, un
gesto ricco di azione sociale: è proprio dalle periferie che serve lanciare
nuove fiamme per rigenerare, per creare, per unire, per rafforzare quel
senso di comunità che fa leva sul bisogno di restituire bellezza laddove
sembrano esserci soltanto ombre e colori scuri.
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L’Arte che rigenera San Cristoforo, la Call for Ideas che lanciamo agli
artisti e fotografi di Catania, nasce dal bisogno di continuare a seminare
bellezza attraverso l’Arte per educare i bambini e le famiglie a prendersi
cura del luogo in cui vivono. Un bene comune che diventa patrimonio
collettivo. 

3. I DESTINATARI

A chi è rivolta la Call?

Writers e fotografi, appassionati, sensibili, con la profonda convinzione
che donare arte è un gesto che contribuisce a contrastare le Povertà
culturali, artistiche, educative e genera crescita.

4. COME PARTECIPARE?

Call for writers

Chiediamo agli artisti di mandarci una proposta di Murales per rigenerare
3 spazi interni al Polo Educativo Spazio47 – Stella entro il 23 marzo entro
le 12 all’indirizzo Info@spazio47.it e compilare il modulo online
(https://forms.gle/xRW8tBUKV8upHAXCA) I temi su cui si dovranno
costruire i Murales sono CONNESSIONI, SPORT E AMICIZIA. 
Valuteremo, insieme agli Operatori che vivono la struttura, quali proposte
rispondono al messaggio educativo. Gli artisti che scelgono di partecipare
alla Call si ritroveranno tutti insieme alla CreativityLab, giorno 28 marzo
alle 16.30.

La Creativity Lab è una maratona degli artisti, in cui i writers realizzeranno
concretamente le proposte scelte. Anche in questo caso, vogliamo
lanciare un messaggio intenso: l’arte unisce, crea connessioni e
collaborazioni, costruisce in maniera corale passi forti e decisi per
generare un vero e proprio cambiamento. 

Ciascun artista con il proprio talento ed energia può donare un pezzo
significativo a quello che diventerà il Murale o il Mosaico delle buone
pratiche, perché fatto di dono e unione, di missione e partecipazione.
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Call for fotografi 

Scatti e sguardi, attimi e attività che sono il cuore delle azioni che
sviluppiamo a San Cristoforo e che saranno proprio al centro di una
Mostra fotografica da allestire al Polo. Anche per questo filone artistico i
temi sono: CONNESSIONI, SPORT E AMICIZIA.

Gli artisti che vorranno partecipare alla Call dovranno compilare il
modulo online e partecipare alla CreativityLab, giorno 28 marzo alle 16.30.
Per l’occasione, i fotografi potranno progettare insieme la Mostra e
iniziare a produrre alcuni scatti.  
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Qui le foto degli spazi dove verranno
realizzati i Murales



640cm *larghezza



340cm340cm *larghezza



250cm250cm *larghezza



5.  L’ORGANIZZAZIONE
 
L’Organizzazione della Call è affidata a Spazio 47 che insieme a
Fondazione Stella Polare e Fondazione Èbbene si occuperà di valutare le
proposte per far sì che le opere d’arte siano in linea con il messaggio
educativo e i valori che stiamo diffondendo a San Cristoforo: relazioni e
reciprocità, diritto allo sport e allo svago, comunità, senso civico, cura e
bene comune.
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6. SINTESI E MODALITÀ

2 TIPOLOGIE DI CALL

Per writers e fotografi

Scadenza entro il 23 marzo ore 12.00 all’indirizzo all’indirizzo
Info@spazio47.it e compilare il modulo online (https://bit.ly/3HUJc6x).

OBIETTIVO

Costruire Murales e una Mostra
fotografica per donare
bellezza e arte al Polo
Educativo Spazio 47 - Stella
Polare , San Cristoforo in via
Villa Scabrosa, 128 A.

Entro il 23 marzo invio delle
proposte (Murales) all’indirizzo
aps@spazio47.it e compilare il
modulo online
(https://bit.ly/3HUJc6x).

Per i fotografi entro il 23 marzo
compilare 
il modulo online di
partecipazione
(https://bit.ly/3HUJc6x)

SCADENZA

28 marzo, ore 16.30
Bellezza, colori e Arte
prendono forma!.

La Maratona degli artisti in cui
insieme si progetteranno le
proposte ritenute più in linea
con il messaggio educativo che
vogliamo diffondere. 

Al contempo i fotografi
progetteranno la Mostra,
valutando quali scatti produrre
il 28 marzo e quali invece
servirà realizzare in altri
momenti significativi.

CREATIVITYLAB 
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Che la proposta per la Call è stata realizzata nel rispetto di ogni
disposizione di legge vigente, ivi incluse a titolo meramente
esemplificativo, la legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore e
successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del
D.lgs 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del REG UE 2016/679 GDPR);

Di concedere a titolo gratuito a Spazio 47 e Fondazione Stella Polare il
diritto alla pubblicazione di scatti e foto sulle pagine social e sui siti. 

Ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati
personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini
del concorso e se ne autorizza l’archiviazione nella banca dati
dell’organizzazione.

7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso è gratuita.
I costi per i materiali di produzione saranno a carico di Spazio 47.

Con la partecipazione alla Call, il partecipante dichiara: 
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 Grazie per l'Attenzione


