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L’Ateneo di Scienze Lettere e 
Arti di Bergamo e la Fondazione 
Credito Bergamasco bandiscono 
il “Premio RestauraBergamo”. Il 
concorso di idee intende premiare 
un progetto originale, che abbia 
come tema principale il recupero, 
il restauro, la conservazione e la 
valorizzazione di un manufatto, di 
una porzione di territorio, di un’o-
pera artistica, architettonica, ur-
banistica, paesaggistica, presenti 
in città e nel territorio di Bergamo.

scadenza

31 marzo 2016

soggetti destinatari

Il premio è prevalentemente 
riservato ai giovani, ma anche a 
tutti coloro che sappiano formu-
lare contributi nuovi e originali 
rispetto a quanto indicato nell’og-
getto del bando.

modalità di

presentazione del progetto

Alla domanda di partecipazione 
dovranno essere allegati:

- curriculum scientifico profes-
sionale del candidato;

- una relazione scritta di non più 

di 10.000 battute spazi inclusi, che 
dia conto dei motivi della scelta, 
del valore storico culturale e delle 
azioni da porre in essere in merito 
al bene individuato (formato pdf o 
cartaceo);

- elaborati grafici redatti se-
condo le modalità e l’impaginato 
ritenuti più idonei dai partecipanti, 
contenenti tutti gli elementi utili a 
illustrare e documentare in modo 
esaustivo l’ipotesi progettuale 
(formato pdf o cartaceo).

modalità di

trasmissione del progetto

La documentazione in formato 
digitale deve essere inviata all’in-
dirizzo mail info@ateneobergamo.
it; nel caso di documentazio-
ne cartacea, presso l’Ateneo di 
Scienze Lettere e Arti di Bergamo, 
via T. Tasso 4, 24122 Bergamo, tel/
fax 035.247490, dal lunedì al vener-
dì, ore 9.30-12.00, entro e non oltre 
il 31 marzo 2016.

criteri di selezione

Le richieste saranno valutate da 
apposita commissione compo-
sta da membri interni dell’Ateneo 
di Scienze Lettere e Arti e della 

Credito Bergamasco, sulla base 
dell’originalità e novità delle pro-
poste, in linea con gli orientamenti 
culturali e operativi in materia di 
restauro, riuso, recupero, con-
servazione e valorizzazione dei 
beni oggetto del bando. Il giudizio, 
espresso entro il 30 aprile 2016, 
sarà inappellabile e comunicato 
immediatamente al vincitore.

premio

E’ previsto un unico premio
di € 2.000,00

utilizzo dei

materiali presentati

L’ Ateneo di Scienze Lettere e 
Arti di Bergamo e la Fondazione 
Credito Ber gamasco si riservano 
la facoltà e il diritto di utilizzare 
(coerentemente con le finalità del 
bando e fatti salvi i diritti dell’in-
gegno) gli elaborati del progetto 
vincitore e di orga nizzare una mo-
stra pubblica per valorizzare tutti i 
progetti presentati.
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