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Stimulart Award – 1st edition
Il Concorso è organizzato dalla Città di Vittorio Vene-
to nell’ambito delle iniziative previste nel progetto europeo 
Stimulart. Il progetto STIMULART, finanziato dal Programma 
Interreg Central Europe 2014-2020 è coordinato dal Comu-
ne ungherese di Jászberény (Ungheria), ha l’obiettivo di pro-
muovere il ruolo delle imprese culturali e creative (CCI) come 
potenziale per la crescita delle città di piccole e medie di-
mensioni dell’Europa centrale e coinvolge cinque città: Jász-
berény (Ungheria), Kamnik (Slovenia), Amberg e Naumburg 
(Germania) e, appunto, Vittorio Veneto. Sono inoltre partner 
del progetto: Jászkerület Non-profit Ltd. (Ungheria), Institute 
for Tourism, Sports & Culture of Kamnik (Slovenia), Università 
di Regensburg (Germania) e Bclever s.r.l.s. (Italia), PMI innova-
tiva già fondatrice del FabLab di Vittorio Veneto ed ora coor-
dinatrice delle attività di Fab Cube, la rete dei Fab Labs veneti.

Come le nuove generazioni interpretano Vittorio Veneto? 
Quali elementi e simboli possono  rappresentarla? Troviamo 
l’essenza della Città.

Il concorso Stimulart Award – prima edizione è rivolto a:
- tutti i ragazzi residenti a Vittorio Veneto che frequentano la 

scuola secondaria di primo e secondo grado;
- tutti i ragazzi residenti a Vittorio Veneto che non hanno an-

cora compiuto 26 anni di età all’atto dell’iscrizione;
- tutti gli studenti non residenti a Vittorio Veneto ma che fre-

quentano la scuola secondaria di primo e secondo grado a 
Vittorio Veneto;

- tutti i ragazzi non residenti a Vittorio Veneto che non hanno 
ancora compiuto 26 anni di età all’atto dell’iscrizione, ma 
hanno conseguito il diploma a Vittorio Veneto.

L’obiettivo del concorso è quello di promuovere i partecipanti, 
dando la possibilità agli stessi di entrare a far parte concreta-
mente del mercato dell’arte e della decorazione. 
Chi partecipa può interpretare il concorso mediante la propria 
sensibilità. 

Tema

A chi è rivolto

Finalità



Modalità di 

selezione

Giuria di 

qualità

Presentazione 

dell’opera

L’oggetto del concorso è la realizzazione grafica di una “ma-
scherina protettiva” (quelle da indossare in questo periodo di 
emergenza sanitaria). Il partecipante, sul layout di stampa for-
nito, può ideare la propria opera attraverso sia tecniche tra-
dizionali (a titolo di esempio: disegno con pastelli, acquerelli, 
pennarelli) sia tecniche digitali utilizzando anche la fotografia 
e i software per l’impaginazione grafica. Non ci sono vincoli 
creativi dunque: potrà essere un’opera pittorica, digitale, un 
semplice lettering, una texture… La mascherina potrà conte-
nere anche messaggi. 

Le opere presentate saranno valutate da una giuria di qualità. 
La giuria di qualità utilizzerà 4 criteri esprimendo un voto per 
ognuno da 0 a 5. I criteri: 1) originalità, 2) qualità e pertinen-
za dell’elaborato sul piano estetico e creativo rispetto al tema 
dato, 3) congruenza dei diversi livelli di comunicazione iconi-
ca, simbolica, grafica, 4) efficacia e immediatezza comunica-
tiva. Alla fine sarà decretato il vincitore attraverso la regola del 
massimo punteggio ottenuto. 

La giuria di qualità sarà costituita da un grafico pubblicitario, 
un fotografo, un artista, un funzionario comunale e un com-
ponente della Giunta Comunale.

Le opere andranno inviate a mezzo dell’apposita sezione cre-
ata nel portale www.vittoriovenetocreativa.it, oppure per po-
sta elettronica avvalendosi anche di portali per l’invio di file (a 
titolo di esempio: wetransfer, dropbox…) entro e non oltre il 6 
gennaio 2021 all’indirizzo info@vittoriovenetocreativa.it. Farà 
fede la data di invio. Le opere selezionate devono essere for-
nite digitalizzate per avere una risoluzione adatta per la stam-
pa (minimo 300 dpi). Questo significa che anche le opere re-
alizzate con tecniche analogiche devono essere digitalizzate.

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo on line alla pa-
gina www.vittoriovenetocreativa.it/creativa/stimulartaward.
html
Da questa pagina è possibile scaricare anche il template ne-

Iscrizione



cessario per la realizzazione dell’opera.

L’ammissibilità dei partecipanti al concorso sarà verificata da 
parte del personale interno del Comune di Vittorio Veneto at-
traverso una procedura istruttoria dei pre-requisiti formali di par-
tecipazione successiva alla scadenza del concorso: età, luogo di 
residenza, luogo di conseguimento del titolo di studio, utilizzo 
dei moduli previsti dal bando per l’invio della candidatura, pre-
sentazione della candidatura nei tempi e secondo le modalità 
previste dal bando. Le opere ammesse verranno quindi valu-
tate dalla giuria di qualità, sulla base dei criteri qualitativi sopra 
espressi. La giuria di qualità, che verrà nominata dal Comune di 
Vittorio Veneto successivamente alla data di chiusura del con-
corso, si riunirà tra il 15 ed il 20 gennaio 2021. La giuria decreterà 
quindi il vincitore e predisporrà una graduatoria finale di pun-
teggio che verrà pubblicata sul sito www.vittoriovenetocreativa.
it entro il 4 febbraio 2021. Le prime 20 opere selezionate, in base 
al punteggio ottenuto, verranno promosse e rese pubbliche at-
traverso la pubblicazione sul sito www.vittoriovenetocreativa.it e 
potranno avere un incontro conoscitivo con il personale di ABS 
Group. L’opera vincitrice sarà utilizzata per la realizzazione di 100 
mascherine in tessuto prodotte da ABS Group di Vittorio Veneto 
e indossate dai dipendenti degli uffici comunali, da consiglieri 
e giunta nell’esercizio delle loro funzioni, dei musei civici e dai 
negozianti della città. L’opera rientrerà nel catalogo di vendita di 
ABS Group e porterà il nome dell’autore.

L’opera vincitrice sarà utilizzata per la realizzazione di 100 ma-
scherine in tessuto prodotte da ABS Group di Vittorio Veneto 
e indossate dai dipendenti degli uffici comunali, da consiglieri 
e giunta nell’esercizio delle loro funzioni, dei musei civici e dai 
negozianti della città. L’opera rientrerà nel catalogo di vendita 
di ABS Group e porterà il nome dell’autore. 

Con l’iscrizione i partecipanti accettano il regolamento con-
tenuto nel presente bando comprensivo di tutte le sue parti. 

Votazioni

Trattamento

dati personali

In copertina: “Covidgraffiati”, courtesy Maurizio Armellin, APFotografo, 

model C. Fioribello, production ABS Group

Opera

vincitrice



STIMULATING CCI IN MID-SIZED URBAN CENTRES
TO BOOST COMPETITIVENESS
Programma Interreg VB Central Europe 2014-2020

Descrizione
Il Comune di Vittorio Veneto è partner del progetto STIMULART appro-
vato nell’ambito del Programma Interreg VB Central Europe 2014-2020. 
Il Progetto, che prevede un partenariato composto da 9 partners, mira 
a ad aumentare la competitività dei centri urbani di medie dimensioni 
attraverso le industrie creative e culturali (ICC). 
Il progetto ha una durata di 36 mesi, dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2022.

I Partners
Il progetto STIMULART è coordinato dal Comune ungherese di Jász-
berény (Ungheria), vede la partecipazione di ulteriori otto partner, tra i 
quali i Comuni di Kamnik (Slovenia), Amberg e Naumburg (Germania) e, 
appunto, Vittorio Veneto, che per la prima volta nella sua storia accede 
a questo tipo di finanziamenti. A supportare le cinque città una rete di 
quattro soggetti privati con competenze ed esperienze specifiche nello 
sviluppo di imprese culturali e creative: Jászkerület Non-profit Ltd. (Un-
gheria), Institute for Tourism, Sports & Culture of Kamnik (Slovenia), Uni-
versità di Regensburg (Germania) e Bclever s.r.l.s. (Italia), PMI innovativa 
già fondatrice del FabLab di Vittorio Veneto ed ora coordinatrice delle 
attività di Fab Cube, la rete dei Fab Labs veneti.

Obiettivi 
Le industrie culturali e creative (CCI) rappresentano un potenziale per le 
città di piccole e medie dimensioni dell’Europa centrale ed una risorsa per 
lo sviluppo sostenibile del territorio. Rafforzando il contesto istituzionale 
e imprenditoriale delle CCI e promuovendo la cooperazione e le attività 
creative su piccola scala, queste città sono in grado, infatti, di diversificare 
l’economia locale, e favorire le condizioni per creare nuova occupazione. 
STIMULART mira dunque a raggiungere questi importanti obiettivi.

Il ruolo del Comune di Vittorio Veneto
In tale contesto il Comune di Vittorio Veneto intende avviare un dialogo 
con le imprese del Vittoriese con un duplice obiettivo: da un alto favorire 
lo scambio di informazioni per possibili sinergie pubblico-private, dall’al-
tro verificare l’interesse del settore industriale ed artigianale del Vittorie-
se, nei confronti di possibili collaborazioni con altri settori innovativi (set-
tore culturale, artistico creativo) al fine di sviluppare nuove opportunità e 
valore aggiunto per il settore produttivo locale.

Durata
Periodo: 2019-2022 | Data di inizio: 01-4-2019;  data di fine: 31-03-2022

Sito Web
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/STIMULART.html

Budget
Budget totale: EUR 2.517.222,71 - Fondo FESR totale: EUR 2.067.996,50
Al Comune di Vittorio Veneto è stato assegnato un budget corrisponden-
te allo svolgimento di determinate attività progettuali pari a € 294.944,03 
di cui € 235.955,22 di fondi FESR.

Programma di finanziamento
Progetto cofinanziato dal programma Interreg Central Europe (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) S

T
I

M
U

L
A

R
T



www.vittoriovenetocreativa.it


