
 

 

 

 

 

Con il sostegno di: 

e il patrocinio di: 

 

“Cura di Sé e Cura dell’Altro: Mail Art Project” 

A.A.A. ARTISTA CERCASI 

 

ART. 1 – OGGETTO 

La Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASL BI indice e organizza “Cura 
di Sé e Cura dell’Altro: Mail Art Project”, una call a partecipazione gratuita in tema Cura di Sé e 
dell’Altro. 

La Cura è una dimensione essenziale per l’essere umano. Un tema universale, multiforme e “mai 
finito”, che sempre richiede nuove esplorazioni, riflessioni e rappresentazioni creative. 
La Cura di Sé è la condizione per ogni crescita, per ogni fioritura. Maturare consapevolezza di se 
stessi, riconoscersi, dare un nome ai desideri e alle attese, come alle sofferenze e ai disagi. 
Adoperarsi per la propria buona vita. 
La Cura dell’Altro è il naturale movimento di avvicinamento all’altro, originato dall’empatia: 
interesse per le condizioni, i pensieri, i sentimenti ed emozioni altrui. È la condizione della relazione 
che pone il benessere dell’altro al pari del mio. 

Il tema fulcro della Call ben si lega alla pandemia vissuta negli ultimi due anni: cosa ci ha insegnato 
questa esperienza rispetto alla Cura? Alla cura di noi stessi e alla dei nostri altri?  

ART. 2 – DESTINATARI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare al concorso, con un numero massimo di tre opere, artisti di ogni nazionalità 
che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età al momento dell’invio.  

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE 

Gli artefatti devono essere di unici ed esclusivi autori, inediti e inviati in originale. Le dimensioni 
di cm 10x15 circa. La tecnica è a libera discrezione dell’autore: disegno, collage, fotografia, fumetto, 
pittura con colori acrilici, tempera o acquerelli, ecc. Per quanto concerne il supporto, si consiglia 
l’utilizzo di cartoncino di adeguata grammatura o supporto equivalente. 

È vietato utilizzare all’interno della propria opera termini, espressioni o immagini offensive o volgari, 
secondo l’insindacabile valutazione dell’Organizzazione. È fatto altresì divieto di includere nella 
propria opera fotografie di persone che non abbiano rilasciato espresso consenso a comparirvi. 
L’Organizzazione della Call non verrà ritenuta responsabile per ogni eventuale violazione a riguardo. 



Sul retro dell’opera dovranno essere chiaramente leggibili Nome, Cognome, Città e, possibilmente, 
l’e-mail dell’autore.  

ART. 4 – TERMINI 

Il termine utile per l’ammissione in concorso delle opere è fissato per il 15 gennaio 2022. Le 
opere dovranno essere inviate in originale al seguente indirizzo: 

Mail Art ASL BI 
Casella Postale 373 
Ufficio Postale Biella Micca – 13900 
Biella (BI) 

Ai fini della partecipazione, farà fede il timbro postale. 

ART. 5 – ESPOSIZIONE 

Le opere pervenute verranno esposte sul sito internet vocieimmaginidicura.it e in una mostra che si 
terrà nell’aprile 2022 presso la Fondazione Pistoletto (Via Serralunga 27, 13900 Biella). Le opere 

potranno altresì essere esposte in successive mostre. Date e informazioni di dettaglio in merito 
saranno pubblicate sul sito internet www.vocieimmaginidicura.it. 

ART. 6 – RESTITUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE OPERE 

Le opere presentate non verranno restituite e verranno conservate dalla Struttura Semplice 
Formazione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASL BI, che ne disporrà liberamente. Anche per 
eventuali utilizzi futuri, verranno comunque sempre rispettati tutti i criteri di attribuzione della 
paternità dell’opera. 

ART. 7 – DIRITTI DI UTILIZZO E RIPRODUZIONE DELLE OPERE 

Ogni partecipante alla Call rinuncia espressamente a qualsiasi compenso, dichiara di essere l’unico 
detentore dei diritti di paternità dell’opera e concede in maniera gratuita all’ASL BI i diritti di 
riproduzione delle cartoline artistiche per ogni forma di comunicazione, promozione e attività 
dell’ente, con particolare riferimento alle attività formative e alle azioni e progetti in tema di Cura di 
Sé e dell’Altro. 

ART. 8 – CONSENSO 

I partecipanti al concorso autorizzano espressamente la S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane 
e l’ASL BI a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite direttamente dall’ASL BI o da soggetto 
da essa incaricato. 

La partecipazione alla Call “Cura di Sé e Cura dell’Altro: Mail Art Project” implica l’accettazione 
incondizionata di tutti gli articoli del presente Avviso. 

 

Contatto: curamailart@gmail.com  

Facebook: Pensieri Circolari Instagram: @mailart_project 

#MAP21 
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