
DOCUMENTO PER DISCIPLINARE LE RELAZIONI ARTI GRAFIC HE CASTELLO - 
COMUNE DI VIADANA NELL’ AMBITO CONTEST “#UNSORRISOP ERVIADANA”  

Il Comune di Viadana e l’azienda Arti Grafiche Castello S.p.A. concordano di collaborare alla 
realizzazione del Contest “#unsorrisoperviadana” (d’ora innanzi “Contest”).  

Il Comune di Viadana delibera di prendere in carico i seguenti oneri:  

● progettazione del Contest nelle sue parti in collaborazione con la Controparte;  

● messa a disposizione di un fondo, quantificato in 2.000,00 euro, che verrà suddiviso in 
buoni premio da assegnare ai vincitori del contest;  

● disponibilità di risorse individuate all’interno dell’organigramma comunale per la creazione 
dell’account su cui far confluire gli elaborati e preparazione di tutti gli atti formali;  

● disponibilità ad individuare professionalità locali designate a far parte della giuria tecnica 
di qualità, previo loro assenso;  

● disponibilità a collaborare nella divulgazione dell’iniziativa attraverso tutti i canali a 
disposizione dell’Ente;  

● messa a disposizione dei locali di proprietà comunale per allestimento finale ed evento di 
premiazione.  

Arti Grafiche Castello S.p.A. delibera di prendere in carico i seguenti oneri:  

● ideazione e presentazione del Contest alla Controparte dal controvalore pari ad € 400,00;  

● progettazione e redazione del Regolamento del Contest dal controvalore pari ad € 200,00;  

● analisi, progettazione e realizzazione del Logo del Contest dal controvalore pari ad € 
500,00;  

● progettazione e stampa del materiale pubblicitario relativo al Contest; progettazione e 

stampa di volantini e locandina per la pubblicizzazione nel territorio comunale del Contest, 
per un numero complessivo di circa duecento copie di locandine formato A4 unitamente ad 
eventuali altre necessità da valutare collegialmente dal controvalore pari ad € 300,00;  

● messa a disposizione, ai partecipanti che lo desiderino, di materiale cartaceo o simili per la 
realizzazione di proprie opere; possiamo valutare un controvalore pari ad € 100,00;  

● disponibilità di almeno n. 1 risorsa (Daniele Alberini) per la gestione del progetto sia 
strategica che operativa pari ad un controvalore pari ad € 500,00 (tempo a forfait);  

● disponibilità di almeno n. 3 risorse (considerando n. 4 ore lavorative cadauna), con perizia 
e competenza tecnica, individuate e conclamate all’interno dell’organigramma aziendale per 
la giuria tecnica dal controvalore pari ad € 300,00;  

● varie ed eventuali da valutare e stabilire congiuntamente tra le parti.  
Le due controparti concordano di organizzare il Contest nell’unico ed insindacabile vantaggio 



dell’interesse pubblico della comunità residente entro il territorio del Comune di Viadana. La 
finalità del Contest è di rinvigorire il senso di comunità ed il bene pubblico della collettività, 
provata dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 nei mesi successivi a febbraio 2020.  

Il mezzo è quello di un concorso di ambito artistico per stimolare l’espressione creativa di ogni 
singolo individuo a raccontare, attraverso la forma artistica scelta, l’esperienza legata 
all’emergenza Coronavirus, vissuta dalla comunità viadanese parallelamente ai connazionali di 
tutta Italia.  

L’iniziativa è atta ad includere l’intera comunità , comprendendo in tre categorie le diverse 
fasce anagrafiche della popolazione residente nel Comune:  

- l’infanzia, mediante la categoria “Bimbi” / “Junior” - i giovani fino ai 18 anni, 
mediante la categoria “Ragazzi” / “Teen” / - gli adulti, dai giovani fino agli 
anziani, nella categoria “Adulti” / “Senior”  

L’iniziativa desidera sostenere anche materialmente la comunità attraverso i premi delle 
diverse categorie, messi in palio dall’Amministrazione Comunale: trattasi di buoni d’acquisto 
presso gli esercenti delle attività commerciali viadanesi che aderiranno al progetto. Tale 
decisione è stata assunta col fine ultimo di suscitare un beneficio circolare per tutti i cittadini 
viadanesi, dai singoli individui agli esercenti commerciali.  


