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PREMESSA  

SEGNI D’INFANZIA ASSOCIAZIONE CULTURALE, indìce la prima edizione della 
CHIAMATA PER ARTISTI UNA VETRINA SUL FUTURO con lo scopo di dare visibilità a 
talenti emergenti nel settore delle arti a 360 gradi.  

Giunto alla 14esima edizione il festival ha nutrito e stimolato l’immaginario di oltre 12.000 
giovani fra bambini e ragazzi fra i quali, i più piccoli del 2006 si avvicinano alla maggior età 
e i più grandi di allora cominciano ad accedere al mondo del lavoro.  

In 14 anni artisti, giovani e non solo, hanno trovato nel festival stimolo e formazione 
Learning by doing e impiego e alcuni di loro sono oggi professionisti del settore culturale 
nel territorio di Mantova e Provincia.  

  

SEGNI NEW GENERATIONS FESTIVAL, in qualità di vetrina di settore, con respiro 
internazionale, dedicata al teatro ragazzi, che promuove la visibilità degli artisti nazionali e 
internazionali con l’obiettivo di innovare i linguaggi delle arti siano esse musica, teatro, 
danza, pittura o scultura, in accordo con la multidisciplinarità che caratterizza il settore del 
teatro per le nuove generazioni, indice una call per artisti del territorio di Mantova e 
Provincia.  

La call prevede la selezione di un solo progetto artistico che riceverà un sostegno 
economico di 1.000 € messo a disposizione da Segni d’infanzia grazie a Fondazione 
Banca Agricola Mantovana da spendere per la crescita, lo sviluppo, 
l'internazionalizzazione o il consolidamento del progetto stesso.  

Il progetto selezionato verrà presentato a una selezione di operatori di settore il 29 ottobre 
durante la quattordicesima edizione del festival beneficiando della possibilità di 
raggiungere compratori nazionali e internazionali, aumentando così la propria capacità di 
accesso al mondo del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1 – CRITERI DI AMMISSIONE  

Il concorso è aperto a tutti gli artisti, di ogni età e nazionalità, senza alcun vincolo tematico 
ma che possano dimostrare di avere un legame con il territorio di Mantova e Provincia.  

Non è necessario costituire un ente legalmente riconosciuto ma è sufficiente dimostrare la 
propria identità (documento in corso di validità) e il proprio legame con il territorio sia esso 
conseguenza di nascita, di residenza, elezione di domicilio o attività realizzate sul territorio 
o in collaborazione con enti locali o gruppi non strutturati.  

I criteri fondamentali di selezione saranno la connessione e l'impatto sul territorio oltre la 
qualità, la progettualità, la ricerca, l’originalità e contemporaneità, la capacità di 
disseminazione e comunicazione del progetto proposto. 

Tutte le spese di eventuali costi necessari per la presentazione del progetto nella giornata 
di premiazione sono a carico del soggetto partecipante.  

 

Art. 2 – MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione sarà affidata a un gruppo di esperti il cui giudizio sarà insindacabile e basato 
su criteri di valutazione artistica.  

La chiamata per artisti aderendo a criteri di valutazione di merito artistico, di innovazione e 
originalità non si configura in alcun modo come concorso o gara da assoggettarsi alle 
normi vigenti in materia di concorsi ma come la selezione operata da un comitato artistico 
definito dalla direzione artistica dell’associazione che lancia la chiamata.  

La chiamata per artisti non è da intendersi per nessuna ragione come un bando e 
coinvolge un gruppo di professionisti che si occupa della valutazione dell'idoneità del 
progetto candidato in ragione di una griglia di parametri condivisi in ragione dei quali 
seleziona un artista da sostenere.  

Il progetto candidato può risultare al momento della candidatura in qualsiasi stadio di 
realizzazione (idea progettuale, progetto già realizzato, progetto realizzato che si 
implementa per partecipare alla call).  

Il progetto può rientrare in qualsiasi delle seguenti categorie: Pittura, Scultura e 
Installazione artistica, Fotografia, Video Arte, Illustrazione e Street Art;  realizzazione di un 
evento espositivo; evento teatrale sia esso performance, spettacolo di danza, spettacolo 
musicale o concerto, progetto multidisciplinare; utilizzo dell'innovazione digitale in campo 
artistico o delle Performing Arts; collaborazione artistica o residenza d’artista.  

Riceveranno un punteggio supplementare quei progetti che dimostreranno di essere nati o 
sviluppati a partire da o in relazione con contenuti o processi artistici veicolati dal festival 
nelle passate 13 edizioni.  

 

Art. 3 – TERMINI E MODALITÀ 

Gli artisti interessati possono iscriversi entro le ore 23:59 del 30 settembre 2019 
attraverso la modalità online compilando il google form seguendo questo link 
https://forms.gle/rmMg9hCxJriYYyj16 in tutti i campi. Dopo aver compilato e inviato il 



form, inviare un'email all'indirizzo pec di Segni d'infanzia: segnidinfanzia@pec.it con in 
oggetto "Vetrina sul futuro + TITOLO PROGETTO" allegando presentazione video di 
massimo 3 minuti, realizzata anche con dispositivi mobili, che possa essere utilizzata per 
comunicare il progetto selezionato e una sintesi del progetto di 1.000 caratteri. Fra gli 
allegati da caricare per presentare il progetto è possibile scegliere supporti innovativi che 
si prestino a essere veicolati sui social.  

E’ possibile candidare più opere.  

Il nome del progetto selezionato sarà comunicato il 15 ottobre e il “gettone di 
sviluppo” in qualità di donazione sarà consegnato il 29 ottobre durante un evento di 
SEGNI New Generations Festival. In quell'occasione il progetto sarà presentato a 
operatori di settore con un beneficio per lo stesso all’accessibilità ai mercati nazionali e 
internazionali.  

 

Art. 4 – GIURIA E SELEZIONE 

La selezione delle opere sarà effettuata da un comitato artistico composto da 10 membri 
di cui 5 TEEN Ambassador (giovani fra i 10 e i 20 anni selezionati per il progetto TEEN 
Ambassadors Across Europe).  

Faranno parte della giuria anche i ragazzi del progetto TEEN Ambassadors Across 
Europe poiché il progetto è immaginato per favorire il confronto fra generazioni e lo 
sviluppo delle competenze e del giudizio critico che può nascere dallo scambio di opinioni 
artistiche in materia di progettualità culturali. 

 

Art. 5 – FASI E SCADENZE 

Il 20 settembre 2019 è ultimo giorno per l’iscrizione al premio fino alle ore 23:59 ora 
italiana. 

Entro il 15 Ottobre 2019 è previsto l’annuncio del progetto selezionato.  

La comunicazione avverrà via mail, sito dell'associazione e canali social. 

Il 29 ottobre 2019 avverrà la premiazione presso la Sala delle Capriate di Mantova.  

 

Art. 6 – CONSENSO 

Gli artisti premiati hanno facoltà di rinunciare al premio, senza però chiedere nessuna 
forma di risarcimento; in tal caso il premio sarà riassegnato secondo le classifiche stilate 
dalla giuria. 

 

Art. 7 – ESEMPI E DOMANDE  

E’ possibile candidare opere singole, progetti imprenditoriali o progetti condivisi da gruppi 
strutturati o informali, piani di formazione e borse di studio legate al settore culturale, 
progetti formativi o viaggi di scouting e formazione all’estero.  



 

Per informazioni o dubbi è possibile scrivere a festivalsegni@gmail.com 

 

Art. 8 – PRIVACY  

Informativa sulla privacy disponibile al link www.segnidinfanzia.org/it/privacy 

 


