AVVISO PER LA LIBERA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI NATURA
CREATIVA E ARTISTICA DA REALIZZARSI PRESSO ALCUNE SEDI E IMPIANTI DI BRIANZACQUE SRL
NELL’AMBITO DEL CONCORSO
“LA NOSTRA SICUREZZA AL CENTRO: ERGONOMIA E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO”

Brianzacque Srl, in qualità di Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Monza e Brianza,
con il presente avviso richiede la libera partecipazione di tutti i soggetti interessati, alla realizzazione di
progetti di natura creativa e artistica, sia permanenti che temporanei, da realizzarsi su strutture fisse e/o
mobili presso alcune sedi e impianti della Società, in attuazione delle idee/progetti di proprietà della scrivente
Società. La personalizzazione artistica degli spazi a disposizione avverrà compatibilmente con la
conformazione e le dimensioni delle aree e nel rispetto delle norme di legge.
Il presente avviso è aperto a privati cittadini, scuole, fondazioni, enti e istituzioni pubbliche, accademie,
università, associazioni artistiche, comitati di quartiere, ecc...
Nello specifico l’obiettivo che la Società intende perseguire è di trasformare/rielaborare le idee e i progetti
realizzati dai dipendenti nell’ambito del Concorso di idee “La nostra sicurezza al centro”, in interventi di
natura creativa e artistica che possano permanere nel tempo all’interno delle sedi, su spazi idonei dedicati,
per l’abbellimento di muri esterni e/o interni, o su pannelli mobili da apporre in corrispondenza degli ingressi
delle varie sedi della Società e da utilizzare in occasione di eventi istituzionali dedicati.
Brianzacque Srl, con questa iniziativa, vuole contribuire a rendere la creatività e l’arte una presenza
quotidiana tra i propri dipendenti e gli utenti esterni in visita presso le proprie sedi/sportelli, al fine di
sensibilizzarli comunicando l’importanza che la Sicurezza sul lavoro riveste nella vita quotidiana di ciascuno.

I progetti oggetto della rielaborazione artistica richiesta sono stati realizzati dai dipendenti in occasione del
Concorso di idee “La nostra sicurezza al centro”, finalizzato a sensibilizzare tutti i lavoratori sulle tematiche
della sicurezza, ergonomia sul lavoro e sulla creazione di un ambiente più sicuro per tutti, promosso
nell’estate 2021 da BrianzAcque e rivolto ai dipendenti che, su base volontaria, sono stati chiamati ad
esprimere, nella forma creativa a loro più rappresentativa, l’importanza che riveste la Sicurezza sul posto di
lavoro.
La partecipazione al contest si è articolata su due categorie di proposte:
• categoria A: Ideatori o Thinkers con proposte di slogan per aiutare e stimolare il pensiero positivo e
proattivo su ergonomia e sicurezza;
• categoria B: Realizzatori o Makers – con presentazione di idee e proposte (disegni, progetti grafici,
descrizione scritta, plastico o altro) per individuare soluzioni atte a migliorare l’ergonomia e la sicurezza
del proprio ambiente lavorativo.
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Nell’ambito di questa operazione, che sicuramente darà opportunità di visibilità a livello mediatico
territoriale e prestigio alla realtà/Ente/Associazione che si aggiudicherà l’incarico di rappresentazione grafica
dei progetti messi a disposizione da Brianzacque, si precisa che BrianzAcque si farà carico esclusivamente dei
costi vivi necessari all’acquisto di attrezzatura e materiali per dipingere (colori, bombolette spray per murales
o simili) che l’Associazione, previo invio del preventivo ben dettagliato, deciderà di utilizzare per la
rappresentazione artistica. L’importo totale che BrianzAcque metterà a disposizione per la copertura dei
costi sarà pari a € 5.000 (iva inclusa).
Gli spazi da “vestire graficamente” verranno indicati da BrianzAcque a seguito dell’aggiudicazione
dell’incarico e verranno definiti insieme alla/alle realtà vincitrice/i in sede di sopralluogo con l’ufficio del
Servizio Prevenzione e Protezione.
Tutti i progetti dovranno essere presentati entro il 15 ottobre 2021, le varie rappresentazioni artistiche negli
ambienti della società dovranno concludersi entro il 30 novembre 2021. I soggetti interessati potranno
visionare i progetti e le proposte dei dipendenti da tradurre creativamente nelle opere artistiche inviando la
richiesta a ufficiospp@brianzacque.it.
Per il lavoro richiesto vengono messi a disposizione tutti i materiali necessari alla realizzazione delle opere,
come da richiesta del soggetto vincitore tramite preventivo dettagliato, per un importo totale non superiore
a € 5.000,00 (iva inclusa).
Durata della collaborazione:
La durata della collaborazione per l’incarico è finalizzata al completamento delle opere previste.
Modalità di presentazione delle proposte-attività richieste:
Le proposte riportanti l’oggetto dell’affidamento dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo
ufficiospp@brianzacque.it entro e non oltre il 15 ottobre 2021 e dovranno contenere:
-

bozzetto di presentazione del progetto
eventuale portfolio riferito ai lavori eseguiti con speciale attenzione a quelli attinenti l’oggetto
dell’incarico

Modalità di selezione e proprietà delle opere:
Le proposte saranno attentamente valutate in relazione al miglior impatto comunicativo trasmesso, ed anche
in relazione alla collocazione futura dell’opera, ritenendo Brianzacque libera di poter scegliere le proposte
che riterrà migliori. Potranno pertanto risultare vincitori più di un soggetto e che divideranno le spese in
maniera proporzionale alle esigenze. Le opere potranno essere firmate e pubblicizzate dai soggetti vincitori,
rimanendo la proprietà in capo a Brianzacque Srl.
Monza, 23/07/2021

Ufficio SPP
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