
    
 

 

A-per-ATTIVO!!! 

5 MAGGIO ORE 16.30 - PRESSO LA CASA DI PAOLO E PIERA IN VIA MOMO 1° OLGIATE 

COMASCO, PROMOSSO DA FONDAZIONE FAGETTI E YOUTHBANK OLGIATE COMASCO 

 

CONCORSO GRAFFITI (il giorno dell’aperitivo- durante l’evento) 

1. Presentazione del concorso: YouthBank Olgiate promuove lo sviluppo artistico dei ragazzi 

della zona. In questo contest potrete mostrarci le vostre capacità artistiche, ottenere 

finalmente un riconoscimento e conoscere ragazzi con cui magari disegnare anche in futuro e 

condividere la passione per la street art; 

2. Chi può partecipare: ragazzi/e dai 16 ai 25 anni che hanno la passione per i graffiti.  

Ragazze, fatevi sotto! 

3. Categorie del contest: disegni o scritte che rappresentino l’attuale società giovanile e/o la 

proposta di un nuovo logo per la YouthBank Olgiatese. 

4. Modalità di esecuzione: i pezzi potranno essere realizzati attraverso l’utilizzo di una 

qualsiasi tecnica (stencil, mano libera,..) purchè vengano utilizzate bombolette spray;  

5. Materiali che metteremo a disposizione: bombolette spray MontanaColors MTN dei colori 

da voi richiesti al momento dell’iscrizione e pannelli su cui disegnare; 

6. Cosa portare da casa (non obbligatorio): tutto ciò di cui avrete bisogno oltre a quello che 

metteremo a disposizione noi (bozzetti, pennelli, vernici di altro tipo, maschere antiodori, 

guanti..);   

7. Iscrizione: da effettuarsi  al massimo entro il 20 aprile, via email 

youthbankolgiate@gmail.com . All’invio della richiesta di partecipazione vanno esplicitati: 

nome, cognome, età, paese di residenza, categoria nella quale si vuole disegnare tra le due 

elencate, colori necessari, bozzetto (non obbligatorio); 

8. Premio per il vincitore: intervista su un giornale locale e sul magazine online ‘Behind the 

Writer’, pagina in crescita che intervista i più grandi writers di tutta Italia.. ci sarete anche voi; 

 inoltre verrà proposto ai comuni del territorio dell’olgiatese la possibilità di utilizzare un muro 

della città scelta  per esprimervi al meglio su un hall of fame (l’ultimo punto va concordato con 

il comune dopo il contest); 

9. Costo partecipazione: 5 euro da pagare il 20 di aprile, all’entrata dell’evento;- 

10. Tempo di realizzazione: avrete a disposizione un’ora e mezza (il tempo è a vostra 

discrezione e non sarà criterio di valutazione);  

11. Criteri di valutazione: i pezzi verranno valutati in base all’ attinenza alle richieste, 

all’originalità dell’idea e alla precisione (outlines, sticks, loops, riempimenti,..); 

12. Giuria: Verrà giudicato dalle organizzatrici della battle (Livio Chiara e Testoni Chiara)  e da 

un artista del territorio e da un socio della Fondazione Fagetti onlus; 



    
 

 

 

JAMSESSION (il giorno dell’aperitivo- durante l’evento) 

Il giorno dell’evento porta con te la tua voce o il tuo strumento musicale, potrai suonare insieme ad 

altri, improvvisando melodie, per conoscersi e per stare assieme e perché no, magari per iniziare 

nuove collaborazioni. Non temere se non l’hai mai fatto, per tutti c’è una prima volta, non temere di 

non essere all’altezza, tu lo strumento portalo, che poi cambi idea. Nelle jam session, solitaente 

anche i bicchieri si suonano per poter partecipare tutti all’unisono! 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO (prima dell’evento) 

 

1. Presentazione del concorso: YouthBank Olgiate promuove lo sviluppo artistico dei ragazzi 

della zona. In questo contest potrete mostrarci le vostre capacità fotografiche.  

2. Chi può partecipare: ragazzi/e dai 16 ai 25 anni che hanno la passione per la fotografia 

3. In cosa consiste il contest: scattare e inviare via mail delle fotografie che rappresentino: 

• Angoli nascosti 

• Posti dimenticati 

• Giovani 

• Persone attive nella comuntà 

 

4. Iscrizione: da effettuarsi  al massimo entro l’ 1 Maggio, via email 

youthbankolgiate@gmail.com . All’invio della richiesta di partecipazione vanno esplicitati: 

nome, cognome, età, paese di residenza e le fotografie esplicitando la categoria per ogni foto. 

5. Premio per il vincitore: intervista su un giornale locale, pubblicazione della foto sui profili 

social della YouthBank 

6. Costo partecipazione: 5 euro da pagare il giorno stesso dell’evento all’entrata, all'evento 

sarà presente una mostra con tutte le foto scattate!!! 

7. Criteri di valutazione: i pezzi verranno valutati in base all’ attinenza alle richieste, e 

all’originalità. 

8. Giuria: Verranno premiate le migliori foto per categoria, le fotografie verranno giudicate da 

alcuni ragazzi della Youthbank da un fotografo professionista del territorio e da un socio della 

Fondazione Fagetti onlus; 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

CONCORSO POESIA E RACCONTO (prima dell’evento) 

 

13. Presentazione del concorso: YouthBank Olgiate promuove lo sviluppo artistico dei ragazzi 

della zona. In questo contest potrete mostrarci le vostre capacità artistiche, nella produzione 

letteraria 

14. Chi può partecipare: ragazzi/e dai 16 ai 25 anni che hanno la passione per la poesia e la 

scrittura.  

15. In che cosa consiste il contest: scrivere una poesia con i temi di: società dei giovani, 

valorizzazione delle differenze il giovane come risorsa, rapporto dei giovani con l’arte e 

l’ambiente  

16. Iscrizione: da effettuarsi  al massimo entro l’ 1 Maggio, via email 

youthbankolgiate@gmail.com . All’invio della richiesta di partecipazione vanno esplicitati: 

nome, cognome, età, paese di residenza; 

17. Premio per il vincitore: pubblicazione della poesia su un giornale locale e sui nostri social; 

18. Costo partecipazione: 5 euro da pagare il giorno stesso dell’evento all’entrata  

19. Caratteristiche della poesia: Ogni poesia dovrà presentare un massimo di 14 versi, le 

lingue accettate sono l’inglese e l’italiano, la metrica e le rime sono a scelta libera 

20. Criteri di valutazione: rispetto del tema, utilizzo delle strutture metriche richieste dal 

regolamento 

21. Giuria: poesia sarà valutata da un esperto e da un membro del comitato Youthbank 

 

 

Tieni d’occhio la mail e/o seguici sulle nostre pagine Facebook @youthbank-olgiatese e sulla 

nostra pagina Instagram @youthbankolgiate. 

 

Spargi la voce, seguici sui nostri social per aggiornamenti e clicca su ‘parteciperò’ al nostro 

evento Facebook. 

 

Abbiamo bisogno di te! 

 


