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B.ART - Arte in Barriera – La Giuria di Territorio

 
Premessa:

Il bando internazionale B.ART - Arte in Barriera, è coordinato da Fondazione 
Contrada Torino Onlus, all’interno del Programma Urban Barriera di Milano. 
Il progetto si rivolge a artisti, grafici, designer e architetti che vorranno proporre 
un concept in grado di dipanarsi come un racconto sulle tredici facciate cieche 
di altrettanti edifici del quartiere, che sono state individuate dagli organizzatori e 
promotori attraverso un lungo lavoro di selezione e relazione con i proprietari degli 
edifici.

La scelta del vincitore del bando è stata demandata ad un processo valutativo 
strutturato in due diverse fasi: la prima condotta da una Giuria di esperti e la 
seconda dalla stessa insieme con una Giuria di territorio

La Giuria di esperti, alla quale viene demandato il compito di preselezionare fino 
ad un massimo di cinque proposte, è composta da tre specialisti rappresentativi 
delle tre anime del bando (arte contemporanea, graphic design e design) e due 
rappresentanti di Enti e Istituzioni cittadine.
 



La Giuria di territorio: per consentire un’ampia partecipazione della collettività di 
Barriera di Milano la giuria di territorio è definita in modo tale da permettere un 
largo coinvolgimento di tutti coloro che vorranno essere parte attiva della scelta del 
concept che sarà realizzato sulle 13 pareti.

Per la formazione della Giuria di territorio sono quattro i criteri principali adottati: 
favorire una partecipazione allargata; coinvolgere diverse tipologie di soggetti che 
rappresentino il territorio; garantire un momento formativo; procedere mediante 
sorteggio in caso di un numero di candidature superiore al numero massimo 
stabilito.

Partecipazione allargata: la giuria di territorio prevede la partecipazione di un 
numero massimo di 37 membri.

Tipologia dei soggetti del territorio. Con l’obiettivo di allargare il più possibile la 
partecipazione, ma anche nel rispetto della varietà di interessi e sensibilità che il 
territorio esprime, si è deciso di permettere la composizione della Giuria di territorio 
individuando determinate categorie rappresentative: abitanti, imprenditori, scuole, 
studenti, associazioni/gruppi, oltre alla Circoscrizione 6 e al Comitato Urban. 

Formazione: si è reputato opportuno prevedere una modalità che permettesse 



a tutti coloro che si assumeranno l’onere della valutazione congiunta finale di 
poter ricevere un “passaggio di consegne” da parte della Giuria di esperti. E’ 
previsto infatti un workshop di illustrazione degli esiti della preselezione da parte 
della Giuria di esperti in modo tale da arricchire di informazioni e suggestioni la 
successiva fase di valutazione che la Giuria di territorio andrà a svolgere 

Estrazione a sorte: nel caso di una partecipazione più ampia rispetto al numero 
massimo previsto di 37 soggetti si è deciso di procedere ad una estrazione a sorte 
qualora il numero delle richieste superi quello dei posti disponibili. 

Regolamento Giuria di territorio

 
Composizione

La Giuria sarà così composta:
•	 fino ad un numero massimo di 4 rappresentanti della Circoscrizione 6
•	 1 rappresentante del Comitato Urban
•	 fino ad un numero massimo di 13 rappresentanti degli edifici interessati dagli 

interventi (uno per condominio)
•	 fino ad un numero massimo di 4 abitanti, residenti sul territorio*
•	 fino ad un numero massimo di 4 titolari di imprese/attività commerciali con 

sede sul territorio*



•	 fino ad un numero massimo di 2 insegnanti degli istituti scolastici del territorio*
•	 fino ad un numero massimo di 2 studenti (maggiorenni) che frequentano scuole 

medie superiori del territorio*
•	 fino ad un numero massimo di 2 universitari residenti nel territorio* 
•	 fino ad un numero massimo di 5 membri di associazioni operanti nel territorio*

(*il territorio di riferimento corrisponde all’area di intervento del Programma Urban ed è compreso 

tra via Sempione, via Bologna, corso Novara/Vigevano, corso Venezia) 

Per quanto riguarda i rappresentanti degli edifici interessati, dovranno essere 
indicati dalla proprietà dei singoli edifici: attraverso una delibera di assemblea 
di Condominio oppure attraverso una delega ad un singolo sottoscritta dalla 
maggioranza dei millesimi di proprietà, per la quale verrà fornito uno specifico 
modulo. 
Per quanto riguarda le altre categorie (ad eccezione della Circoscrizione 6 e del 
Comitato Urban), l’iscrizione è libera e aperta a tutti i cittadini maggiorenni 
interessati. 

La Giuria è validamente costituita anche se non viene raggiunto il numero 

massimo di 37 membri.

 



Modalità di iscrizione

I candidati dovranno compilare il modulo “Adesione Giuria di Territorio” scaricabile 
dal sito www.arteinbarriera.com o disponibile presso l’ufficio del Comitato Urban, 
corso Palermo 122  e inviarlo via mail o consegnarlo a mano all’ufficio del Comitato 
Urban entro le ore 12.00 dell’11 giugno 2014. Non è ammessa la compilazione, per 
ogni singolo candidato, di più di una domanda. 
 
Modalità di selezione dei membri della giuria

Nel caso in cui le domande avanzate dovessero essere in numero superiore a quello 
dei posti disponibili si procederà per estrazione a sorte. La data dell’estrazione, che 
avverrà in modalità pubblica, sarà comunicata sul sito www.arteinbarriera.com 
 
Modalità di valutazione

La modalità di valutazione prevede tre fasi: 
a) Presentazione delle opere selezionate da parte della Giuria di esperti
b) Analisi delle proposte da parte della Giuria di territorio
c) Compilazione e consegna da parte dei singoli membri della Giuria di Territorio 
di una scheda valutativa predisposta dalla segreteria organizzativa


