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1. Premessa  

Il progetto “panchine rosse” nasce nel 2014 per promuovere una campagna contro la violenza sulle 

donne. E’stato l'artista Karim Cherif, writer torinese, a dipingere la prima di undici panchine di 

rosso con due grandi occhi, specchio dell'anima. 

Nel 2016 gli Stati Generali delle Donne lanciano il Progetto “Panchina Rossa” in vista del 25 

novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, rivolto ai Comuni, alle 

associazioni, alle scuole e alle imprese di tutta Italia. L'ambassador del progetto, Tina Magenta, nel 

descrivere la finalità afferma che la panchina rossa deve disturbare: la “Panchina Rossa” è una 

protesta, una denuncia e allo stesso tempo una speranza, frutto di un percorso di sensibilizzazione e 

di informazione; rappresenta un luogo, un momento di confronto e di riflessione sulla violenza 

contro le donne e sui cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla. La sua presenza ha lo scopo 

di indurre i cittadini a fermarsi, a non dimenticare, a mantenere alta l’allerta; serve a ricordare alle 

donne e non solo, che non bisogna accettare nessun atto violento, a cominciare dall’uso di parole 

offensive o espressioni sconvenienti e lesive della propria dignità, che spesso rappresentano il primo 

passo di una escalation. La panchina rossa diviene così il Simbolo architettonico, un monito visibile 

e permanente contro la violenza sulle donne come il “Posto Occupato” e le “Scarpette Rosse”.  

Il Comitato “ Big Bench” di Volla indice un concorso per l’ideazione di una panchina rossa da 

installare nella nuova Area Giardino sita nell’angolo tra Via Caduti di Nassirya e Via Michelangelo.  

Tale panchina oltre ad assumere il significato di lotta contro la violenza sulle donne, vuole anche 

comunicare un concetto di convivialità, integrazione ed inclusione sociale. 

 

 

 

OGGETTO DEL CONCORSO 
 



L’oggetto del concorso di idee è la progettazione di un elemento di arredo urbano sostenibile, in 

particolare si tratterà di una “panchina rossa” gigante da collocare nel Comune di Volla, nella 

nuova Area Giardino sita all’angolo tra Via Caduti di Nassirya e Via Michelangelo. 

In particolare il concorso di idee ha come oggetto la progettazione di una “ECO panchina ”gigante , 

che dovrà avere precisi criteri di sostenibilità e dovrà assumere un significato di lotta contro la 

violenza sulle donne 

 

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di : 

- Realizzare ed installare un oggetto che diventi simbolo della lotta contro la violenza sulle 

donne  

- Accrescere la consapevolezza e la sensibilità ambientale dei cittadini attraverso la 

realizzazione di spazi pubblici sostenibili  

- Creare uno spazio che diventi un’area di convivialità, integrazione ed inclusione sociale 

- Realizzare una mostra di tutti i lavori prodotti che consenta ai cittadini vollesi di apprezzare il 

lavoro svolto dai partecipanti e conoscere il progetto vincitore che sarà poi realizzato. 

 

LINEE GUIDA DEL PROGETTO 

 

La Eco panchina dovrà rispondere ai seguenti requisiti : 

 

- Essere progettata per  esterni in uno spazio pubblico 

- Essere autoportante  

- Essere realizzata in materiali sostenibili , ove, per materiali sostenibili si intendono , materiali 

da fonti rinnovabili , riciclabili , riciclati o recuperati  

- Rispettare le seguenti misure : lunghezza min 2,00 mt  max 3,50 mt ; profondità min 1,00 

max 2,00 mt , altezza seduta min 0,80 mt max 1,50 mt , altezza totale min 1,20 mt max  2,50 

mt 

- Il progetto dovrà tenere conto degli impatti ambientali legati al ciclo di vita della seduta  

- Essere facilmente manutenibile  

 

 

 

2. Caratteristiche del concorso 

Il candidato dovrà realizzare un progetto finalizzato all’ideazione di una “panchina rossa” da 

installare nella zona Area Giardino sita all’angolo tra Via Caduti di Nassyria e Via Michelangelo.  

In caso di selezione, il candidato dovrà realizzare il bozzetto seguendo tutte le indicazioni illustrate 

nel progetto che ha presentato per il concorso. 
 

 

3. Partecipanti. 

Il bando è riservato a tutti i cittadini in forma individuale o associativa senza limiti di età. 

La partecipazione è gratuita e prevede l’accettazione del presente bando. 

 

 

4. Premio 

Il progetto vincitore sarà premiato con un bonus del valore di euro 1.000,00 (mille). 

 

 

5.  Termini di presentazione delle domande 

I progetti dovranno essere consegnati entro il giorno 10 gennaio 2022  via pec a 

comitatobigbench@gmail.com  o brevi manu presso la reception del C/c SeDici Casa, in via 

Caduti di Nassirya, 80040 Volla (Na), all’attenzione del Comitato “Big Bench”. 



 

 

 

6. Giuria. 

La giuria è composta  da una componente tecnica e dal Comitato “ Big Bench”:  Componente 

tecnica: Architetto Marco Bottino e Architetto Concetta Marrazzo, Presidente: Geltrude Molisso, 

Componenti: Caldarelli Titty, Coppeto Maria, Manfellotti Giulia, Mauriello Simona, Picardi Imma, 

Praticò Rosa, Staffieri Teresa. 

La decisione della giuria è inoppugnabile. La giuria si riserva il diritto di non selezionare alcun 

progetto, qualora nessuno di quelli presentati rispondesse agli standard di qualità richiesti. La 

Commissione valuterà i progetti secondo i seguenti parametri: 

 creatività e innovazione della proposta di ideazione 

 compatibilità col tema “panchina rossa” come opera d’arte 

 fattibilità della realizzazione usando materiale ecosostenibili 

Durante la fase di valutazione e selezione, la Commissione potrà integrare i propri criteri di 

valutazione. 

 

7. PROGETTI e parametri per dimensioni e supporti degli elaborati. 

I progetti, che possono essere forniti in formato cartaceo ( A3)  o digitale, dovranno pervenire in 

busta chiusa all'organizzazione del concorso nei termini indicati dal bando . 

Nel caso del formato digitale, i progetti dovranno rispettare i seguenti parametri e formati:  

 

Documenti digitali non superiori a 10 MB 

Formato digitale: PDF – JPEG 

Supporti digitali accettati: DVD – CD – penna USB 

   

Il progetto dovrà indicare come realizzare la panchina, con quali materiali, con quali tecniche e con 

quali disegni, evidenziando comunque il rosso come colore di base. 

 

I progetti devono contenere un BOZZETTO (tipo disegno, illustrazione, immagine, foto, 

fotomontaggio, render o similare) e le relative SPECIFICHE (breve descrizione testuale del 

concept, motivazioni, procedimento di realizzazione, tecniche e materiali che si intendono 

utilizzare). 

 

Il plico di progetto deve contenere anche il MODULO DI ISCRIZIONE, debitamente compilato, 

che si trova allegato alla fine di questo bando. 
 

 

 

8. Copyright. 

Ciascun soggetto partecipante dichiara, sotto la sua responsabilità, di cedere il diritto di 

riproduzione e di pubblicazione dei progetti presentati ai fini divulgativi – anche se non vincitori – e 

di essere l’autore del progetto inviato e il solo titolare dei relativi diritti d’autore.  

 

9. Iscrizioni alla selezione. 

Il bando è scaricabile presso il sito del comune di Volla. 

L’iscrizione al bando è gratuita e potrà avvenire portando a mano il plico col progetto o inviandolo, 

compreso di modulo di iscrizione, a mezzo posta raccomandata.  

L'indirizzo di posta per la consegna o l’invio della documentazione è il seguente: 

comitatobigbench@gmail.com 

 

10. Timing del concorso 



 

 

 10 Gennaio  Termine ultimo per l’iscrizione e l'invio dei progetti 

 entro il 17 Gennaio 2022 selezione del progetto vincitore da parte della Giuria 

 Entro Marzo 2022o: realizzazione della panchina  

 Entro Marzo2022 :  inaugurazione e installazione della panchina a cura dei responsabili 

10. Comunicazione 
 

Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito: https://comune.volla.na.it/ 

 

Per info:  comitatobigbench@gmail.com 
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Concorso d'arte: 
UNA “PANCHINA ROSSA” 

 

PER LA NUOVA AREA GIARDINO 

 COMUNE DI VOLLA  

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il/a  sottoscritto (nome cognome): 
 
Associazione:  

 
Gruppo di lavoro:  

 
Nato/a  a: 

 
il: 

 
residente a: 

 
via: 

 
telefono (preferibilmente cellulare): 

 
e-mail: 

 
eventuale sito internet: 

 
Professione:   

Aderisce gratuitamente al concorso  “Una panchina rossa per la nuova area giardino del 
Comune di Volla” 

 
Accetta integralmente tutte le condizioni del bando / regolamento  

 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente 
per scopi inerenti alla manifestazione. 

 

Data                                                                                             Firma 
 
Del     genitore/ tutore 

 



 

 

11. Timing del concorso 

 

 15 Settembre 20121  Termine ultimo per l’iscrizione e l'invio dei progetti 

 entro il 30 Settembre 2021selezione del progetto vincitore da parte della Giuria 

 dal 15 Ottobre al 15 Dicembre 2021: realizzazione della panchina  

 Dicembre  2021 :  inaugurazione e installazione della panchina a cura dei responsabili 
 

 

 

 

Per info: e-mail comitatobigbench@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Concorso d'arte: 

UNA “PANCHINA ROSSA” 

 

PER LA NUOVA AREA GIARDINO 

 COMUNE DI VOLLA  

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

Il/a  sottoscritto (nome cognome): 

 
Associazione:  
 
Gruppo di lavoro:  

 

Nato/a  a: 
 
il: 

 
residente a: 

 
via: 

 
telefono (preferibilmente cellulare): 

 
e-mail: 

 
eventuale sito internet: 
 
Professione:   

Aderisce gratuitamente al concorso  “Una panchina rossa per la nuova area giardino del 
Comune di Volla” 

 

Accetta integralmente tutte le condizioni del bando / regolamento  
 

 
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente 
per scopi inerenti alla manifestazione. 

 
 

Data                                                                                             Firma 
 

 

 


