
Nontiscordardimé – per un'Europa dei Popoli
Bando pubblico per la riqualificazione degli spazi scolastici

REGOLAMENTO

la Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza,
Il Circolo “Ken Saro Wiwa” Legambiente Potenza,
il Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza,
promuovono il bando pubblico: 

"Nontiscordardimè – per un'Europa dei Popoli"

Destinatari
Il bando pubblico si articola in due sezioni di accesso: 

 sollecitazione di interventi di riqualificazione da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado della Città di Potenza;

 dichiarazione di interesse da parte di singoli cittadini – con particolare rifermento ai giovani
“under 25” –  per la realizzazione di opere di arte muraria e “street art” da realizzarsi negli
spazi segnalati dagli Istituti scolastici aderenti 

Finalità 
In  occasione  dell'annuale  iniziativa  nazionale  promossa  dalla  Legambiente  “Nontiscordardimè:
operazione scuole pulite – giornata nazionale di volontariato dedicata alla qualità e alla vivibilità
degli  edifici  scolastici”,  prevista  nelle  date  del  17  e  18  marzo  prossimi,  i  soggetti  promotori
intendono realizzare una sinergia fra le istituzioni scolastiche  e la comunità giovanile potentina per
la riqualificazione degli spazi scolastici e l'incremento della vivibilità degli stessi, all'interno delle
Istituzioni  scolastiche di  ogni  ordine  e  grado.  Il  miglioramento degli  spazi  a  disposizione  degli
studenti e di tutta la comunità scolastica costituisce l'obiettivo primario della giornata nazionale di
volontariato ed il dialogo e la collaborazione fra le rappresentanze studentesche, le scuole ed il
mondo del  volontariato rappresenta il  modo migliore per mettere in pratica azioni  concrete di
cambiamento all'interno del mondo della scuola, ponendo quest'ultimo come punto fondamentale
di unione civica e sociale per l'intera comunità della Città di Potenza. 

Tema del bando pubblico
I lavori di riqualificazione degli spazi scolastici segnalati dagli Istituti partecipanti dovranno essere
inerenti al tema “Per un'Europa dei Popoli”, senza limitazioni riguardanti le tecniche artistiche di
realizzazione delle opere di arte muraria.

Domande di partecipazione 
Le  domande  di  partecipazione  sono  diverse  ed  indipendenti  per  ognuna  delle  due  sezioni  di
accesso al bando pubblico: 

 gli  Istituti  di  istruzione di  ogni ordine e grado – all'interno del  territorio del  Comune di
Potenza – possono inviare la propria disponibilità alla partecipazione al bando, indicando
uno  spazio  che  necessita  di  interventi  di  riqualificazione  ordinaria  (tinteggiatura,
abbellimento ecc.) e comunicando la propria disponibilità all'apertura degli spazi scolastici,
anche negli  orari  pomeridiani,  per  permettere  la  realizzazione  dell'intervento.  Gli  spazi
segnalati  non  dovranno  superare  i  12m²  di  superficie  e  dovranno  trovarsi,
preferibilmente, in spazi comuni (corridoi, atri ecc); 

 i singoli cittadini – con particolare riferimento ai giovani “under 25” – possono comunicare



la  propria  disponibilità  alla  realizzazione  di  opere  murarie  per  la  riqualificazione  e
l'abbellimento  degli  spazi  scolastici  inerenti  al  tema  del  bando  indicato  nell'apposita
sezione  del  Regolamento,  allegando alla  scheda  di  partecipazione  una bozza  dell’opera
proposta.

Entrambe le tipologie di domanda di partecipazione dovranno pervenire attraverso la compilazione
dell'apposita “schede di partecipazione”, entro e non oltre i tempi indicati nella sezione “Modi e
tempi di invio domande di partecipazione” del presente Regolamento, rispettando integralmente
le indicazioni in essa inserite .

Schede di partecipazione 
Le schede di partecipazione al bando pubblico (una per ogni sezione di accesso) sono reperibili
attraverso il sito del Circolo “Ken Saro Wiwa”  www.legambientepotenza.it e le pagine Facebook
della Consulta Provinciale degli  Studenti di Potenza (@CPS.Potenza), della Legambiente Potenza
(@legambiente.potenza)  e  del  Servizio  Vigilanza  Ambientale  Legambiente  Potenza
(@SVA.legambientePZ).  La scheda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e
fatta reperire ai soggetti promotori secondo le modalità descritte dalla sezione “Modi e tempi di
invio domande di partecipazione” del presente Regolamento. 

Modi e tempi di invio domande di partecipazione 
Le domande di partecipazione potranno essere inviate ai soggetti promotori: 

 attraverso  e-mail  ad  uno  dei  seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica:
consultastudentipz@gmail.com; 
svapotenza@legambientebasilicata.it;
info@legambientepotenza.it;

 consegna a mano presso la sede del Circolo “Ken Saro Wiwa” Legambiente Potenza e dello
SVA Legambiente Potenza in Viale Firenze 60/C.

Tutte le domande di  partecipazione dovranno essere presentate  entro e non oltre le 18.00 di
venerdì 10 marzo 2017, pena l'esclusione dell'Istituto scolastico o del singolo cittadino dall'elenco
finale delle attività.

Selezione e accoppiamento partecipanti
L'elenco degli Istituti scolastici selezionati per le attività saranno resi pubblici nella giornata dell’ 11
marzo 2017, contemporaneamente all'accoppiamento dei singoli cittadini che hanno segnalato la
disponibilità ad effettuare le opere murarie.  Il  giudizio dei  soggetti  promotori  sull'ammissibilità
degli  interventi  richiesti  e  sul  relativo  accoppiamento  con  la  disponibilità  dei  singoli  cittadini
candidati è insindacabile. 

Realizzazione opere ed attività
Le  opere  e  le  attività  di  riqualificazione  degli  spazi  scolastici,  inseriti  nell'elenco  da  parte  dei
soggetti  promotori,  saranno realizzate nei giorni 17 e 18 marzo 2017 in contemporanea con le
iniziative sul piano nazionale dell'iniziativa “Nontiscordardimè: operazione scuole pulite – giornata
nazionale di volontariato dedicata alla qualità e alla vivibilità degli edifici scolastici”. Sono ammessi
al presente bando anche le richieste di interventi di piccola manutenzione ordinaria (ad esempio
tinteggiatura  pareti,  cancelli  ecc.)  all'interno  degli  spazi  scolastici,  da  realizzarsi  attraverso
l'impegno e la disponibilità dei volontari della Legambiente, senza vincolo di legame con le opere
candidate dai singoli cittadini.
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