
 

 

 

 

 

Concorso d'arte: 

 

UNA PANCHINA CONTRO L’OMOFOBIA 

PER SINALUNGA  
CONCORSO D’ARTE  

 

AVVISO PUBBLICO  
 
1. Premessa e concept  
Il progetto “UNA PANCHINA CONTRO L’OMOFOBIA” nasce dall’esigenza dell’Amministrazione 

comunale di prendere “posizione” contro ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento 

sessuale e l’identità di genere.  

Purtroppo, ancora oggi, sulle pagine dei quotidiani si moltiplicano notizie di aggressioni verbali o 

ancora peggio fisiche, legate all’orientamento sessuale. 

L’Amministrazione comunale, crede fermamente che costruire un’educazione efficace al rispetto 

delle differenze e una cultura dei diritti significhi partire da “piccoli grandi” segnali, come la 

realizzazione della panchina arcobaleno, e crede che collocarla in prossimità della scuola primaria 

di Bettolle, significhi, inoltre, coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di una società 

moderna e paritaria, in cui non ci sia spazio per atti discriminatori e violenti legati al sesso, al 

genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere.  

C’è da fare ancora un lungo cammino e siamo consapevoli che questo rappresenti solo l’inizio. 

L’impegno dell’Amministrazione attraverso il Consigliere Alberto Buracchi, con delega alle 

politiche giovanili, l’Assessora alle Pari Opportunità Cecilia Bernardini e l’Assessore all’istruzione e 

alla cultura Gianni Bagnoli, è sensibilizzare anche in momento così difficile, creato dall’emergenza 

sanitaria, per primi i giovani e le giovani cittadine, ma in generale l’intera comunità, è l’invito a 

non abbassare mai la guardia, a non rimanere indifferenti e a prendere posizione contro ogni 

forma di discriminazione. 

Con questa panchina gettiamo un seme contro ogni preconcetto, affinché chiunque vi si sieda o vi 

passi vicino si ricordi che è possibile costruire, tutti insieme, una società paritaria, senza pregiudizi 

e discriminazioni. 

La Giunta Comunale con la Deliberazione n. 19 del 11.03.2021 ha conseguentemente approvato i 

contenuti del presente avviso pubblico. 
 

2. Caratteristiche del concorso  
Il candidato dovrà realizzare un progetto (vedi punto 6) finalizzato alla decorazione di una 

“panchina arcobaleno” da installare in Viale delle Rimembranze, adiacente alla Sc. Primaria, plesso 

Bettolle. 

In caso di selezione, il candidato dovrà realizzare – a sua cura e spesa del Comune – la decorazione 

della “panchina arcobaleno” attraverso i colori dell’arcobaleno (per i dati tecnici della panchina 

vedi punto 7) seguendo tutte le indicazioni illustrate nel progetto che ha presentato per il 

concorso. 
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Per la realizzazione dell’iniziativa di cui al presente avviso, il Comune ha stanziato una somma 

massima di euro 400,00 entro la quale dovranno essere contenute le spese per acquisto di vernici  

e resine necessarie per realizzare la grafica progettuale direttamente sulla panchina. 

 

 

3. Partecipanti.  
Il bando è riservato a tutti i cittadini residenti o domiciliati in provincia di Siena e di Arezzo senza 

limiti di età e senza prerequisiti d'ingresso. 

La partecipazione è gratuita e prevede l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 

presente bando. 

 

4. Premio  
Il progetto vincitore sarà premiato sia con il riconoscimento del proprio nome direttamente nella 

panchina stessa e con una menzione speciale dell’Amministrazione. Non sono previsti premi in 

denaro.  

 

5. Giuria.  
La giuria è composta da: Alberto Buracchi (delega alle politiche giovanili), Gianni Bagnoli 

(assessore alla cultura), Cecilia Bernardini (assessora alle Pari Opportunità), Cosetta Pericoli 

(consigliera comunale), Leandro Tavanti (Area Funzionale Manutenzioni, ambiente, patrimonio e 

datore di lavoro unico). 

La decisione della giuria è inoppugnabile. La giuria si riserva il diritto di non selezionare alcun 

progetto, qualora nessuno di quelli presentati rispondesse alle finalità perseguite. La Commissione 

valuterà i progetti secondo i seguenti parametri:  
 creatività e innovazione della proposta di decorazione;  
 compatibilità col tema “panchina arcobaleno”;  
 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 successivo  punto 11. 

Nel caso di invio in  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) del 

presente avviso: con quali materiali, con quali tecniche e con quali disegni, evidenziando 

comunque l’uso dei colori dell’arcobaleno, simbolo della lotta all’omofobia. 

 

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 (foto panchina)  
 
Panchina composta da due sostegni laterali realizzati in fusione di ghisa G25, tre tiranti in acciaio 

per migliorarne la stabilità, seduta e schienale ottenuti dalla successione di dieci listoni in ferro 

zincato, il piede è predisposto per il fissaggio a terra. Il tutto verniciato a polvere in bianco ral 

9016, vedi foto. 

 

8. Copyright.  
La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati restano nella disponibilità personale dei 

singoli soggetti proponenti.  

Ciascun soggetto partecipante dichiara, nel pieno delle proprie facoltà  e sotto la sua 

responsabilità, di cedere il diritto di riproduzione e di pubblicazione dei progetti presentati – 

anche se non vincitori – ai fini divulgativi e di comunicazione dell’A.C. 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, di eventuali controversie sull’effettiva originalità del 

progetto presentato e sulla proprietà dei diritti ad esso legati. 
 

9. Termini e modalità di iscrizione alla selezione.  
L’iscrizione al bando è gratuita e potrà avvenire: 

1. portando a mano il plico col progetto (vedi punto 6) insieme al modulo di iscrizione presso 

l’ufficio protocollo – che in questo periodo è aperto al pubblico nei  seguenti orari: 

- mattina: da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00; 

- pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30  

2. 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: Comune di Sinalunga, 

Piazza Garibaldi, 44 – 53048 – Sinalunga (si). 

3. inviando la citata documentazione all’indirizzo: protocollo@comune.sinalunga.si.it 

4. inviando la citata documentazione all’indirizzo pec comune.sinalunga@postacert.toscana.it 

 



 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire a questo ente, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 31 marzo, a pena di esclusione.  

 

 

10. Tutela della privacy 

I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 

sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per 

gli adempimenti amministrativi conseguenti. 

Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 

I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché 

oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente. 

A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Sinalunga nella persona 

del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Servizi alla 

Persona dr.ssa Lucia Mazzetti. 

 

 

11. Disposizioni finali. 

I risultati ufficiali del concorso verranno comunicati sul sito: comune.sinalunga.si.it. 

 

 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dr.ssa Lucia Mazzetti in qualità di 

Funzionario Responsabile Area Servizi alla Persona. 

  

Per informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattare i seguenti recapiti:  

0577/ 635226 – 3204309326 (Lucia Mazzetti) – 3296503850 (Assessore Cecilia Bernardini)  

lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it - cecilia.bernardini@comune.sinalunga.si.it 

 
 

Sinalunga, 12 marzo 2021 

 

La Responsabile Area Servizi alla Persona 

Dr.ssa Lucia Mazzetti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli arrt. 20 e 21 del D.Lgs n° 82/2005) 

 



 


