MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare al

PROGETTO PANKIDS 2019

L’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli apre
nuovamente gli spazi del Pan | Palazzo delle Arti di Napoli, nel quartiere Chiaia, in
Via dei Mille n. 60, ai bambini e ai preadolescenti favorendone ed incoraggiandone
l'espressività e la creatività attraverso la realizzazione di laboratori di espressione
creativa e di percorsi didattici a loro dedicati.
Si promuove pertanto anche per l’anno 2019 il progetto PAN KIDS, nato
dall’esigenza, ormai sempre più attuale, di affiancare alla ordinaria
programmazione espositiva del Pan che vede un’alternanza di molteplici linguaggi
dell’arte contemporanea e di differenti artisti da tutto il mondo, un’attività
didattica ed educativa in grado di offrire spunti utili a generare dialogo e pensiero
in linea con la mission di un luogo accogliente, aperto, dinamico, inclusivo, un
cantiere in cui l'arte e la creatività giocano un ruolo educativo e di emancipazione
sociale.



Perché questo progetto:
Il diritto ad immaginare è di tutti. Gli esseri umani crescono e migliorano
quando hanno accesso alla libertà giocosa della creatività.
L’arte ha la capacità di coinvolgerci in argomenti che possiamo trovare
difficili da comprendere o affrontare e per questo può essere un modo
efficace per i bambini e i preadolescenti di acquisire nuove competenze e
sviluppare fiducia.
L’arte “insegnata” al bambino assume una funzione di crescita
individuale ed evoluzione sociale. I bambini devono avere l’opportunità di
fare arte e sviluppare la propria creatività, trovando spazio per esprimere
liberamente la propria individualità. Arte e creatività sono concetti che
non devono essere ristretti al “diventare un artista”, ma piuttosto devono

agevolare l’individuo nella “creazione”, nel senso più ampio del termine,
nella capacità di risolvere problemi in maniera sempre diversa e
innovativa, contribuendo così a plasmare una società ed un genere
umano sempre migliori.
Per ridare dignità a bambini e giovani e dare loro gli strumenti necessari
per realizzare cambiamenti positivi nella loro vita, è necessario coltivare l
´Etica attraverso l’Estetica riconoscendo alla pratica artistica un ruolo
cruciale.


Perché negli spazi del Pan | Palazzo delle Arti Napoli:
Perché l’arte si trasformi in un luogo d’incontro e strumento di crescita
per bambini e adolescenti bisogna avviare attività e giochi di
esplorazione sensoriale per stimolare l’immaginazione, le emozioni e le
percezioni fisiche quali strumenti validi per produrre conoscenza.
Per questo è fondamentale lasciare che i bambini esplorino il proprio
talento artistico e creativo coltivando la spontaneità, la fantasia, la
creatività e la libertà di pensiero, favorendo la diffusione di una nuova
sensibilità estetica.
Un luogo come il Palazzo delle Arti, attraverso gli stimoli sensoriali e le
contaminazioni culturali che offre, è lo scenario ideale affinché questo
possa avvenire.
Le attività si svolgeranno nei giorni e negli orari di apertura della
struttura, negli spazi individuati e coordinati con l’insieme delle attività e
manifestazioni in programma.



Obiettivi del progetto:
Il progetto Pan Kids ha come obiettivo la realizzazione di un programma
condiviso di attività formative e laboratoriali, in alcuni spazi del Pan. Si
intende offrire, a bambini e preadolescenti della città, occasioni concrete
di sperimentazione dei linguaggi delle arti figurative, nella
consapevolezza che per fare arte, oltre ad essere creativi, è importante
imparare la tecnica perché non è possibile comunicare senza conoscenze
tecniche. In questo scenario ideale, il “gioco” diventa un mezzo
insostituibile per agevolare la conoscenza delle tecniche di espressione
artistica e della comunicazione: gli ateliers e i laboratori, devono essere
pensati come luogo di interscambio e di dialogo fra la materialità del
“fare”, del “pasticciare” e i processi cognitivi della mente.



A chi ci rivolgiamo:
La manifestazione di interesse è rivolta a enti e associazioni del privato
sociale che si occupano di infanzia e formazione utilizzando la
metodologia dell’arte/educazione. Si richiede un’esperienza specifica in

tecniche grafico/pittoriche, manipolazione dei materiali, arti figurative,
riflessione e narrazione dell’esperienza artistica.

Costi: la p spese per l’uartecipazione ai laboratori dovrà
prevedere un contributotente di max € 10,00 per le attività
pomeridiane, di max € 4,50 per le attività con le scuole e di max €
5,00 per le attività del week end. Gli enti e le associazioni che
parteciperanno al progetto dovranno presentare regolare
rendicontazione mensile e a fine progetto


Proposte progettuali:
Gli enti e le associazioni interessate dovranno presentare un progetto
articolato dove si possano evincere i seguenti punti: finalità, obiettivi,
metodologie, tecniche, con particolare riferimento al rapporto tra il
processo (programmazione e sviluppo nel tempo del lavoro con i
bambini) e il prodotto (oggetti realizzati nei laboratori e loro utilizzo come
strumento di comunicazione dei bambini, elaborazione dell’esperienza
maturata, ecc.). Il progetto dovrà altresì specificare: 1) il coinvolgimento
di bambini provenienti da fasce sociali disagiate e da tutti i quartieri della
città; 2) proposte didattiche per le scuole (la mattina) e per altri gruppi di
bambini nel (pomeriggio); 3) la connessione tra i temi culturali che fanno
da sfondo alle attività e la mission del museo.



Criteri per l’ammissibilità:
- sono ammessi alla “gara” enti e associazioni del privato sociale che si
occupano di infanzia e formazione utilizzando la metodologia
dell’arte/educazione
- il soggetto proponente deve dichiarare in modo esplicito l’esperienza
specifica in tecniche grafico/pittoriche, manipolazione dei materiali, arti
figurative, raccontarsi nell'arte, maturata negli ultimi due anni



Valutazione dei progetti:
Sarà istituita apposita commissione per la valutazione dei requisiti di
ammissibilità e per la valutazione delle proposte progettuali.
Tra tutti gli enti che hanno partecipato alla procedura selettiva ed
intenzionati a convenzionarsi si stilerà apposita graduatoria sulla scorta
dei seguenti criteri di valutazione:
CRITERI DI VALUTAZIONE

Punti

A

Conoscenza degli approcci teorici, metodologici
e tecniche di riferimento dell'Arte/educazione

10

B

Obiettivi che si intende raggiungere con
riferimento alla specificità della tipologia di
proposta

10

C

Descrizione e articolazione delle attività
Coerenza con gli obiettivi da raggiungere

15

D

Modalità di coinvolgimento dei destinatari
(bambini e scuole)

15

TOTALE



50

Modalità e termini per la presentazione delle proposte:Gli enti e le
associazioni interessati sono invitati a presentare le proposte entro il 4
gennaio 2019 alle ore 13,00 al Servizio Programmazione culturale e Spazi
per la Cultura a mezzo mail all’indirizzo proposteculturali@comune.napoli.it
Le istanze dovranno indicare in oggetto “Manifestazione di interesse
Progetto Pan Kids 2019” ed essere corredate da proposta progettuale

e dal curriculum dell’ente proponente.
Napoli, 10/12/ 2018
Il Dirigente del Servizio Programmazione
Culturale e Spazi per la Cultura

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24
del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.

