
                           
                                          

 
 
       

                  
 Premio 

 
 VOCE DONNA 

Centro Antiviolenza Pordenone   
 

per gli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli 
 

 
 
PREMESSE: 
L’Associazione Voce Donna di Pordenone in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli 
ed il Comune di Spilimbergo indice un concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un 
pannello musivo. 
Con questa iniziativa l’Associazione Voce Donna intende sostenere le capacità e stimolare le 
future professionalità  in un settore, quello del mosaico, che caratterizza l’intero territorio 
regionale. In particolare si intende stimolare la riflessione e l’ideazione degli allievi sin dalle 
prime fasi dell’esecuzione musiva: quelle ideative e progettuali. Momento fondamentale per una 
buona resa dell’opera musiva finita.  
    
Tutte le fasi di preparazione ed elaborazione dei bozzetti verranno coordinate dagli insegnanti 
della Scuola Mosaicisti del Friuli nell’ambito della loro attività didattica. 
 
FINALITA’: 
L’obiettivo del concorso è quello di selezionare tra diversi bozzetti quello che risulta essere il più 
efficace, sia sotto l’aspetto estetico che sotto quello funzionale, per una traduzione musiva di 
dimensioni: cm. 85bx125h.   
   
TEMA DEL CONCORSO:   
DIAMO VOCE AL RISPETTO 
Contro la violenza sulle donne 
 
 
ELABORATI: 
Il bozzetto dovrà essere rappresentato in scala 1:2 per una corretta interpretazione musiva nelle 
dimensioni sopra indicate. 
 
 
PARTECIPANTI: 
Al presente concorso possono partecipare tutti gli allievi regolarmente iscritti alla Scuola 
Mosaicisti del Friuli durante l’anno formativo 2016/2017. 



 
SELEZIONE DEGLI ELABORATI: 
I bozzetti per mosaico saranno valutati da una apposita Commissione composta da due 
insegnanti della Scuola Mosaicisti del Friuli e da due rappresentanti dell’Associazione Voce 
Donna e da un rappresentante del Comune di Spilimbergo. 
 
PREMIAZIONE: 
Il premio in denaro, messo a disposizione dal Comune di Spilimbergo, per il migliore bozzetto 
finalizzato alla realizzazione musiva è di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).     
Il premio verrà conferito con cerimonia pubblica con sede da definire, successivamente ai lavori 
della Commissione giudicatrice. 
 
PROPRIETA’ DELLE OPERE: 
La proprietà ed i diritti del bozzetto vincitore oltre che dell’opera musiva successivamente 
realizzata saranno ad esclusiva dell’Associazione Voce Donna ai fini della sua collocazione nei 
pressi dell’ingresso principale della sede municipale in Spilimbergo (Piazzetta Tiepolo n. 1).     
La proprietà ed i diritti dei restanti bozzetti presentati saranno ad esclusiva del Consorzio per la 
Scuola Mosaicisti del Friuli. 
 
CONSEGNA DEI PROGETTI: 
I progetti musivi dovranno essere presentati alla Direzione della Scuola Mosaicisti del Friuli entro 
e non oltre il 20 gennaio 2017. 
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una breve relazione scritta (20 righe) contenente 
un commento sulle motivazioni legate alla scelta del soggetto e del materiale che dovrà essere 
utilizzato per la traduzione musiva in collegamento con il tema del concorso.  
 
REALIZZAZIONE E COLLOCAZIONE DEL MOSAICO: 
Il bozzetto premiato verrà realizzato a mosaico nelle dimensioni di cm. 85bx125h dalla Scuola 
Mosaicisti del Friuli nell’ambito della propria attività didattica. 
L’Associazione Voce Donna contribuirà a sostenere i costi necessari per l’esecuzione musiva.  
         
 
Spilimbergo – Pordenone, 25 novembre 2016 
 
 
           
ASSOCIAZIONE VOCE DONNA    COMUNE DI SPILIMBERGO   
 La Presidente     Il Sindaco 
        Maria De Stefano       Renzo Francesconi 
 
 
 

SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
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