
Rispondi alla call! 
 

Writers, fotografi, attori, giocolieri, musicisti.
 

Un' occasione per impreziosire il nostro territorio
con la creatività e l'inclusione.

 
Città dei Ragazzi vi aspetta! (Angeli Custodi District!)

ESPRIMI IL TUO TALENTO
FAI RETE, DONA UN TOCCO 

DI BELLEZZA 

SEI UN
ARTISTA?



 Chi siamo?                                            
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1.  CHI SIAMO?

Spazio 47 è un'Associazione di Promozione sociale nata nel 2012 con l’obiettivo di generare
impatto sul territorio catanese. Dal 2021, Spazio 47 è Hub di Prossimità della Fondazione Èbbene,
accogliendo le energie delle nuove generazioni e il loro desiderio di scendere in campo sia per
prendersi cura delle fragilità del territorio sia per costruire percorsi imprenditoriali e di comunità
che generano sviluppo.

L’approccio messo in campo consiste nel superare la logica “assistenzialistica” per dare vita
a un welfare generativo, dove i bisogni sono soddisfatti attraverso la creazione di progetti di
vita personalizzati e la connessione con le realtà che operano sul territorio. 

L'Associazione si occupa di: 
Progettazione sociale, dove progettare per noi è sinonimo di innovare ovvero la capacità di
realizzare azioni e interventi “non preconfezionati”, ma costruiti dopo aver “respirato” le esigenze
del territorio.

Centro di Prossimità, a San Cristoforo, nel cuore della periferia di Catania, il Centro di Prossimità è
un luogo aperto ai cittadini dove costruiamo percorsi di inclusione e autonomia, contrastiamo le
Povertà delle famiglie e garantiamo il diritto allo studio, allo svago, allo sport ai bambini e ragazzi
che vivono contesti di fragilità.

Comunicazione sociale e fundraising per gli Enti del Terzo Settore, ascoltiamo i bisogni delle
organizzazioni Non Profit e come artigiani e artigiane della parola confezioniamo storie che
profumano di impatto. Costruiamo campagne di raccolta fondi per accompagnare le realtà a
rendere sostenibili i loro progetti e diffondere al contempo la cultura del dono.

2. L’ARTE CHE RIGENERA CITTÀ DEI RAGAZZI A SAN CRISTOFORO

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.
inclusione, legalità, riqualificazione, sostenibilità, educazione, arte formazione e divertimento!

Questo del 26 sarà la giornata di avvio! 
vi aspettiamo, veniteci a trovare! 
"La Città dei ragazzi" via Gramignani , Catania 

Per appuntamenti e info scrivere a info@spazio47.it 



3. I Destinatari

Sei un artista? Hai voglia di farti conoscere? Vuoi mettere in mostra il tuo talento?
Allora sei pronto per l'inaugurazione del nostro CAG, centro di aggregazione giovanile Angeli Custodi
District!!

Teatro, danza, musica live, performing arts, street arts, circo contemporaneo, Muralism, Guerrilla
Gardening, Poster Art, Yarn Bombing e molto altro! 

A chi è rivolta la Call?

Writers, fotografi, artisti appassionati, sensibili, con la profonda convinzione che il valore dell'arte
sia un contributo potente e determinante al contrasto delle Povertà culturali.

4. Come partecipare?

Call for writers

Chiediamo agli artisti di mandarci una proposta di Murales per rigenerare gli spazi di Città dei
Ragazzi entro il 23 marzo entro le 12 all’indirizzo info@spazio47.it e compilare il modulo online
https://forms.gle/yay1ePidqotjhkuS9 I temi su cui si dovranno costruire i Murales sono Legalità,
Connessioni, Sport, 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 all' evento di
apertura della Città dei Ragazzi di giorno 26 marzo

Durante questa giornata 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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePbGQ9dtkp5bxOPYXa2nKXDKOQIn0iimw1AVckQbRsrQZRxg/viewform


Scegli la tua tela







5.  L’ORGANIZZAZIONE
 
L’Organizzazione della Call è affidata a Spazio 47 che insieme a 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.

6. CITTÀ DEI RAGAZZI

Keras è  il nome della realtà sociale che ha scelto di riaprire la Città dei Ragazzi nel quartiere degli
Angeli custodi a Catania e far riaffiorare un sogno sopito, quello di offrire alla Comunità di questo
Quartiere del Centro storico di Catania un luogo identitario, con un approccio di Prossimità.

Città dei Ragazzi, Centro di Aggregazione Giovanile si trova in nel Quartiere degli Angeli in via
Gramignani, 128 Catania.

Un luogo al centro del quartiere San Cristoforo, a due passi dal Castello Ursino.
La struttura amplia offre grandi potenzialità di sviluppo e divulgazione di contenuti culturali,
artistico e sociali. 



6. SINTESI E MODALITÀ

TIPOLOGIE DI CALL

Per writers, fotografi, musicisti,
artisti, attori, giocolieri

Scadenza entro il 23 marzo ore 12.00 all’indirizzo all’indirizzo info@spazio47.it e
compilare il modulo online.

OBIETTIVO

Condividere i propri talenti con la
Comunità, fare rete, incontri, visibilità,  
sostegno per dare voce con bellezza e
azioni creative alla Città dei Ragazzi e
i suoi utenti del quartiere e non solo.

Entro il 23 marzo invio delle
proposte (Murales) all’indirizzo
info@spazio47.it
e compilare il modulo online
(https://forms.gle/yay1ePidqotjhkuS9
)le pareti selezionate verranno ripulite
e rese nelle condizioni migliori per
essere dipinte)

compilare il modulo online di
partecipazione:
(https://forms.gle/yay1ePidqotjhkuS9)

CONTATTI e maggiori info personali 
 via mail info@spazio47.it

SCADENZA

26 marzo, ore 10.00 in occasione delle
festa delle famiglie 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 gli artisti animeranno
la giornata.

VUOI CONDIVIDERE CON NOI LA TUA
MUSICA? LA DANZA, IL TEATRO?

manda la tua proposta! 
sarà una bellissima festa!

26 MARZO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePbGQ9dtkp5bxOPYXa2nKXDKOQIn0iimw1AVckQbRsrQZRxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePbGQ9dtkp5bxOPYXa2nKXDKOQIn0iimw1AVckQbRsrQZRxg/viewform


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 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: 



Manda la tua proposta! 
CREIAMO una bellissima festa di apertura 

e presentazione alla Città!
 

Creiamo insieme una nuova proposta per il
mondo che vogliamo

....passa parola!

Vieni a trovarci!


