
 
Settore Servizi alla Persona 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE GIOVANILI LOCALI 

DAL TITOLO “AbbiateArte” 2021 

 
 

ART. 1 – FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO 

 

L’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso intende valorizzare quanto più possibile le produzioni dei 

giovani artisti locali. A questo proposito si intende riproporre l’iniziativa AbbiateArte a cura della 

Consulta Giovani, giunta quest’anno alla terza edizione, e offrire la possibilità ai giovani artisti di 

esporre le loro opere all’interno dei sotterranei del Castello nel corso del mese di luglio 2021 dal 16 al 

25.  

 

ART.2 – TARGET DELL’AVVISO PUBBLICO 

 

Il presente avviso pubblico è rivolto ai giovani artisti dai 16 ai 30 anni attivi, sia in ambito 

professionale che dilettantistico, nel campo delle espressioni artistiche nelle sue diverse forme quali 

ad esempio fotografia, pittura, poesia, scultura, arti visive e multimedialità. 

Gli artisti devono essere residenti nell’area della Città Metropolitana di Milano. 

 

ART. 3 – MODALITA’ 

 

I giovani artisti che intendono aderire al presente avviso, devono: 

 

- Compilare la modulistica apposita che può essere reperita sul sito del Comune di 

Abbiategrasso al seguente indirizzo web: www.comune.abbiategrasso.mi.it; 

- Consegnare/inviare entro il 20/06/2021  la modulistica compilata all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Abbiategrasso allegando alla richiesta di adesione alcune immagini (solo 

immagini indicative non opere o foto) significative delle opere prodotte che si intendono 

esporre. 

- L’Ufficio Protocollo è sito in piazza Marconi 1 al piano primo ed è aperto al pubblico 

nei seguenti giorni e orari: 

- lunedì , giovedì e venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.45; 

- martedì 9.15-13.45 

- mercoledì 16-18 

per info: Ufficio Protocollo: tel. 02 94692 230 dal lunedì al venerdì. 

 

 

 

 

http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/


È preferibile è inviare via mail la modulistica compilata all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Abbiategrasso al seguente indirizzo : protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it e 

contemporaneamente per conoscenza alla Consulta Giovani al seguente indirizzo 

cgabbiategrasso@gmail.com allegando via mail alla richiesta di adesione alcune immagini 

significative delle opere  che si intendono esporre. 

 
L’Amministrazione Comunale 

 

- Sceglierà attraverso un Comitato di Valutazione gli artisti da coinvolgere nell’iniziativa; 

- Metterà a disposizione gli spazi pubblici a titolo gratuito e le attrezzature in suo possesso; 

- Concorderà con gli artisti aderenti il calendario delle esposizioni, che potranno essere individuali 

e/o collettive,  sulla base  delle adesioni pervenute e della tipologia di materiale;  

- Predisporrà la promozione collettiva degli eventi. 

 

Sarà a carico degli artisti 

 

- L’allestimento delle esposizioni; 

- La richiesta di permessi (se necessari) per l’ingresso in aree pedonali o ZTL; 

- La sorveglianza degli spazi e delle opere nei momenti di apertura al pubblico; 

- L’eventuale sottoscrizione di un’assicurazione contro il furto delle opere; 

- Il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture o agli spazi espositivi 

Per tutti gli eventi non è previsto alcun compenso a favore degli espositori. 

Nella predisposizione del calendario delle esposizioni e dell’occupazione degli spazi, sarà data la 

precedenza agli artisti che non hanno mai esposto le loro opere in Abbiategrasso. 

 

 

 

 
Il responsabile del servizio Politiche Giovanili : dott.ssa Paola Bianchi 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE del Settore Servizi alla Persona 

 
Dott. Francesco Reina 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e norme collegate.  Tale documento informatico è 

conservato negli archivi informatici del Comune 
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