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CONCORSO	DI	IDEE	FINALIZZAT0		
AD	UNA	RIQUALIFICAZIONE	DELLA		

GALLERIA	DEL	POLO	LIONELLO	BONFANTI		
	
	
Per	l’anno	2021	il	bando	prevede	una	sessione	rivolta	a	giovani	tra	i	18	ed	i	35	anni	per	
l’ideazione	del	progetto	di	valorizzazione	dell’ambiente	sotto	specificato.	
	
PREMESSA	
	
Informiamo	 che	 la	 E.	 di	 C.	 S.p.A.	 SB	 ha	 indetto	 un	 concorso	 di	 idee	 per	 la	
valorizzazione	 della	 Galleria	 del	 Polo	 Lionello	 Bonfanti,	 centro	 imprenditoriale	
unico	nel	suo	genere,	per	la	specifica	vision	che	lo	caratterizza	e	per	la	biodiversità	delle	
realtà	aziendali	e	associative	al	proprio	interno.	Il	Polo	è	un	punto	di	convergenza,	per	le	
aziende	 italiane	 che	 aderiscono	 al	 progetto	 rivoluzionario	 di	 Economia	 di	 Comunione	
(https://www.edc-online.org/it/)	 e	 per	molti	 altri	 soggetti	 accomunati	 da	 una	 visione	
civile	dell’economia:	il	business,	cioè,	è	visto	come	motore	per	uno	sviluppo	sano	ed	
equo	 della	 società,	 orientato	 all'inclusione,	 alla	riduzione	 delle	 disparità,	 ad	
un’autentica	sostenibilità	sociale	ed	ambientale.	
Siamo	all’interno	di	un	 laboratorio	permanente	per	una	nuova	cultura	economica:	
un	 luogo,	 fisico	 e	 relazionale,	 di	 lavoro	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 veicolo	 di	 valori	 e	
ambasciatore	di	messaggi	necessari	al	mondo	economico	di	oggi	e	di	domani.	Prima	B-
Corp	italiana	del	circuito	dell’Economia	di	Comunione.	
	
Gli	 ambiti	 di	 intervento	 nel	 piano	 strategico	 della	 E.	 di	 C.	 S.p.A.,	 Società	 Benefit	 che	
gestisce	il	centro,	oltre	all’area	immobiliare,	quale	core	business,	sono:	
- area	 convegnistica:	 gestione	 di	 aree	 polifunzionali,	 ampie	 ed	 attrezzate	 (per	

meeting	aziendali,	congressi	di	vario	genere,	sfilate,	fiere,	mercati,	ecc…);	
- area	 formativa,	 con	 carattere	multidisciplinare	 ed	 innovativo,	 per	 sostenere	 un	

cambio	 di	 paradigma	 in	 economia,	 basato	 su	 elementi	 di	 innovazione,	 etica	 e	
circolarità,	unitamente	allo	sviluppo	sostenibile;	

- area	benessere	integrale	della	persona.	



	

	
Il	Polo	Lionello	Bonfanti	è	anche	attivo	nel	supportare	e	condividere	esperienze	di	altre	
aziende,	soggetti	ed	associazioni,	promuovendo	numerose	reti,	progetti	comuni,	sinergie	
operative.	 E’	 in	 corso,	 inoltre,	 un	 progetto	 di	 Innovazione	 Sociale	 e	 Digitale	 ed	
Incubazione	di	idee	imprenditoriali,	al	servizio	della	comunità	del	territorio.	
	
REGOLAMENTO	
	
1.	 Il	 lavoro	 di	 rigenerazione	 dell’ambiente	 in	 Galleria	 sarà	 dedicato	 alla	 figura	 di	
Giovanni	 Bertagna,	 imprenditore	 bresciano	 trasferitosi	 al	 Polo	 nel	 2006,	 ideatore	 del	
Philocafé,	un	format	originale	e	fortemente	relazionale	di	bar	&	vendita	filati,	suo	settore	
di	 attività.	 Recentemente	 scomparso,	 ha	 lasciato	 in	 questo	 luogo	 una	 speciale	 eredità	
valoriale,	 che	 vorremmo	 valorizzare	 con	 un	 linguaggio	 artistico,	 grafico	 e	 giovane,	
capace	di	esprimere	vita,	impresa,	bellezza.		
	
https://www.pololionellobonfanti.it/grazie-giovanni/	
	
https://www.edc-online.org/it/best-practices/16494-con-giovanni-nel-cuore.html	
	
2.	Il	connubio	tra	uomo,	arte,	economia	ed	ecologia,	in	una	pluralità	di	linguaggi,	può	
essere	di	ispirazione	ai	lavori	come	filo	conduttore	e	la	selezione	si	baserà	su	criteri	di	
sostenibilità,	economia	virtuosa	e	circolare,	e	fattibilità	concreta	del	progetto.	
	
3.	 Oggetto	 del	 presente	 Concorso	 di	 idee	 è	 l’acquisizione	 di	 proposte	 ideative	 relative	
alla	realizzazione	dei	lavori	in	oggetto,	con	l’individuazione	di	un	soggetto	vincitore,	che	
riceverà	un	compenso	pari	ad	Euro	2.000,00	(duemila/00)	da	intendersi	quale	importo	
per	prestazione	di	natura	occasionale	soggetta	a	ritenuta	di	acconto	di	legge.	
	
4.	La	partecipazione	all’iniziativa	è	riservata	a	singoli	individui	o	gruppi	di	lavoro	di	età	
compresa	 tra	 i	18	ed	 i	35	anni.	All'interno	del	gruppo	di	 lavoro	ogni	 componente	può	
concorrere	per	una	sola	qualifica	e	ciascun	concorrente	potrà	far	parte	di	un	solo	gruppo	
di	lavoro,	pena	esclusione	dalla	manifestazione.		
	
5.	 Le	 domande	 di	 candidatura	 dovranno	 indicare	 nome,	 cognome,	 domicilio/recapito,	
telefono,	 e-mail	 di	 ciascun	 componente	 assieme	 alla	 qualifica	 ed	 eventuale	 istituto	 di	
appartenenza.	
	



	

6.	 I	 partecipanti	 saranno	 selezionati	 da	 una	 commissione	 composta	 da:	 un	 artista,	 un	
critico	 d’arte,	 due	 docenti	 universitari	 e	 due	 imprenditori,	 che	 procederà	 con	 la	
selezione	di	una	tra	le	idee	progettuali	pervenute.	
	
7.	 Per	 formalizzare	 la	 candidatura	 si	 richiede,	 pena	 esclusione,	 l’invio	 dei	 seguenti	
documenti:	

• modulo	di	domanda	(vedi	 l’allegato:	Modulo	domanda.doc)	con	dati	personali	e	
proposta	articolata	che	dovrà	pervenire,	sottoscritto	e	 firmato,	 in	 formato	pdf	e	
inviato	 via	 mail	 all’indirizzo	 segreteria@edicspa.com	 con	 oggetto	 “ARTS,	
ECONOMY	&	BEAUTY	 -	 GALLERIA	POLO	LIONELLO	BONFANTI”	 entro	 e	 non	
oltre	le	ore	12	del	30/06/2021;	

• copia	del	documento	di	identità;	
• CV	ed	eventuale	portfolio	dei	componenti	del	gruppo	di	lavoro;	
• lettera	di	motivazione.	

	
8.	 I	 nominativi	 dei	 selezionati	 verranno	 resi	 pubblici	 entro	 il	 31/07/2021,	 sul	 sito	
ufficiale	www.pololionellobonfanti.it.	
	
9. Dati descrittivi della galleria: lo stato dei luoghi oggetto del presente concorso di idee è 
rappresentato negli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica allegata in calce alla 
presente, dai quali sono desumibili le dimensioni e le caratteristiche della galleria. 

10. Anche le idee non selezionate rimarranno patrimonio dell’ente promotore del concorso di 
idee. 

11. L’ente non è obbligato a realizzare la proposta vincente, agendo in libertà di non 
assegnare il concorso qualora nessuna proposta soddisfi a pieno le richieste. 

***** 

Citiamo infine, un’ulteriore possibilità che arricchisce il progetto rivolta a tutti i partecipanti al concorso: si	
tratta	 di	 collaborazione	 con	 l’artista	 internazionale,	 Lau	 Kwok	 Hung	 John	 (Atelier	 Hung	
https://atelierhung.net)	 il	 quale	 avvierà	 i	 lavori	 di	 riqualificazione	 con	 una	 sua	 installazione	 personale	
localizzata	nella	parte	 in	alto	a	sinistra	del	prospetto	1	allegato	alla	presente	e	più	precisamente	sopra	 la	
nicchia	di	accesso	ai	capannoni.	
Il	 percorso	 proposto	 è	 un	 innovativo	 workshop	 sensoriale	 attraverso	 il	 quale	 mettersi	 in	 gioco,	 con	
elementi	di	fiducia,	cura	verso	gli	altri	ed	immaginazione,	strettamente	connessi	con	l’attualità.	“Ci	metto	la	
faccia”,	 (questo	 il	 titolo	 del	 laboratorio),	 consiste	 nell’esecuzione	 del	 calco	 in	 gesso	 del	 proprio	 volto:	
un’operazione	backstage	della	 scenografia	 “Sogni	 e	Profezie”,	 creato	 in	occasione	dell’evento	principale	di	
Economy	of	Francesco	(Nov.	2020).	
https://www.youtube.com/watch?v=lf4i0YX1kBI&fbclid=IwAR09eOD89Mj8ibAJSmvmwMFZzFU6xIUKra
5a2KjRgbpO9PrVXp9qwQsMOPs	



	

La	pandemia	ancora	in	corso	e	gli	avvenimenti	tragici	che	ne	sono	conseguiti	potrebbero	suscitare	sospetto,	
lontananza	e	rifiuto	dell’altro.	Nella	società	del	post-Coronavirus	appare	quindi	ancora	più	forte	sottolineare	
l’attenzione	 al	 farsi	 prossimi.	 La	 situazione	 odierna	 ha	 dimostrato	 la	 necessità	 ancora	 più	 impellente	 di	
mettere	 insieme	 le	 forze	 e	 di	 collaborare,	 essendo	 tutti	 interconnessi.	 In	 questa	 crisi	 sono	 emerse	 come	
priorità:	 la	 cittadinanza	 attiva	 e	 i	 servizi	 ai	 cittadini,	 così	 come	 la	 responsabilità	 civica	 di	 ciascuno	 e	
l’impegno	comune.	Il	tema	del	sogno	collettivo	e	la	creazione	stessa	delle	maschere	risultano	ancora	più	
evocative.	La	mascherina	(sanitaria),	l’oggetto	ora	più	comune,	diventa	calco	del	volto,	un	simbolo	non	più	di	
protezione,	ma	di	rinascita,	frutto	della	partecipazione	e	della	cura	dell’altro.	

 

Allegati:  
- 1. Modulo di Domanda con Informativa e consenso ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;  
- 2. Immagini correnti dello spazio da valorizzare e dell’immobile in cui è 

inserito; 
- 3. Elaborati grafici in pdf dello spazio da valorizzare. 


